Dal lago alla montagna: il
Lago d’Iseo incontra la
Valcamonica
Un soggiorno di tre giorni all’insegna del benessere,
di paesaggi mozzafiato, della tradizione camuna sia
culturale sia gastronomica – Code 2021IT004

IL VIAGGIO
La parte più estrema del Lago d’Iseo, dove le prime montagne
della Valcamonica si specchiano nelle meravigliose acque blu
del lago. Un territorio dove le tradizioni lacustri si fondono in
modo armonioso con la cultura montana. Un soggiorno di tre
giorni all’insegna del benessere, di paesaggi mozzafiato, della
tradizione camuna sia culturale sia gastronomica: una piccola
passeggiata in bicicletta lungo le rive del lago, un massaggio
rilassante in un accogliente centro benessere, una gustosa visita
guidata presso un tipico agriturismo, la visita presso il Parco
Nazionale delle Incisioni Rupestri, la scoperta del territorio
montano attraverso un pranzo veramente particolare sono gli
ingredienti di un soggiorno particolare, indimenticabile e di sicuro
relax.

IL PROGRAMMA
1° GIORNO:
• Arrivo a Pisogne.
• Check-in presso la struttura prescelta.
• Noleggio biciclette per un tour facile lungo il primo tratto della
sponda bresciana del lago.
• Massaggio al centro benessere e cena tipica presso trattoria
del territorio.
• Cena tipica presso trattoria del territorio.
2° GIORNO:
• Visita presso il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri.
• pranzo presso un ristorante montano dove si degustano piatti
preparati con prodotti ricercati e ingredienti particolari per far
scoprire sapori e profumi del territorio.
• Cena libera.
3° GIORNO:
• Visita con degustazione di prodotti del territorio.
• Pranzo presso un tipico agriturismo del lago d’Iseo.

SOMMARIO
Destinazione: Iseo
Durata: 3 giorni, 2 notti
Period: Primavera – Estate Autunno
Compreso nell’offerta:
2 notti in B&B
1 cena e 2 pranzi
Noleggio di due biciclette e
caschetto
Massaggio rilassante per 2
Tutte le visite e gli ingressi come
da programma
Assicurazione
Video call per presentare il viaggio
Un simpatico omaggio
Non compreso nell’offerta:
Tutto quanto non specificato in
“Compreso nell’offerta”
Extra:
E’ possibile richiedere una
quotazione per transfers aggiuntivi
e/o l’allungamento del soggiorno
E’ possibile richiedere una
quotazione per più partecipanti
Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio
E’ possibile richiedere
l’assicurazione annullamento
Quota di partecipazione:
Da € 435,00 cad. per 2 partecipanti

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 3894563152
Lun - Ven
Dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
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From the lake to the
mountains: Lake Iseo meets
Val Camonica

TRIP DETAILS
Destination: Iseo

A three-day stay in the name of wellness,
breathtaking landscapes, both cultural and
gastronomic Camunian traditions – Code 2021IT004

THE TRAVEL
The most extreme part of the Lake of Iseo, where the first
mountains of Val Camonica are reflected in the wonderful blue
waters of the lake. A territory where lake traditions blend
harmoniously with mountain culture. A three-day stay in the
name of wellness, breathtaking landscapes, both cultural and
gastronomic Camunian traditions: a short bike ride along the
shores of the lake, a relaxing massage in a welcoming wellness
center, a tasty guided tour of a typical agritourism, the visit to the
National Park of Rock Engravings, the discovery of the mountain
territory through a very special lunch are the ingredients of a
special, unforgettable and certainly relaxing stay.

THE PROGRAM
DAY 1:
• Arrival in Pisogne
• Check-in at the selected hotel
• Bike rental for an easy tour along the first stretch of the
Brescia side of the lake
• Massage at the wellness center
• Typical dinner at a local restaurant
DAY 2:
• Visit to the Rock Engravings National Park
• Lunch at a mountain restaurant where you can taste dishes
prepared with refined products and special ingredients to help
you to discover the flavors and aromas of the territory
• Free dinner
DAY 3:
• Visit with tasting of local products
• Lunch at a typical farmhouse on Lake Iseo

Duration: 3 days, 2 nights
Period: Spring – Summer Autumn
Included:
2 nights in B&B
1 dinner and 2 lunches
Rental of two bikes and helmet
Relaxing massage for two
All visits and entries as indicated in
the program
Insurance
Video call to present the excursion.
A nice gift
Not included:
Anything not indicated in “Included”
Extra:
Possibility to request additional
transfers
Possibility to extend your stay
Possibility to request a quotation
for more people
Insurance:
Medical and baggage insurance
provided by Europ Assistance
Possibility of requesting
cancellation insurance
Price p.p.:
from € 435,00 for 2 participants

CONTACTS
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 3894563152
Mon - Fri
From 9.30 to 13.00 and
from 14.00 to 18.00
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