La perla del Lago d’Iseo:
Monte Isola
Due giorni pieni di emozione per scoprire le
bellezze naturali e architettoniche dell’isola e
le peculiarità gastronomiche del territorio.
Codice 2021IT001

IL VIAGGIO
Due giorni pieni di emozione da trascorrere sull’isola lacustre più
grande d’Europa, caratterizzata da ben dodici tipici borghi,
dislocati dalla collina al lago, ricchi di caratteristici vicoli e piccole
e graziose vie, che rendono magica e romantica questa piccola
perla di territorio. Un soggiorno indimenticabile che permette di
scoprire non solo le bellezze naturali e architettoniche dell’isola
ma anche le peculiarità gastronomiche del territorio quali il
famoso salame e le particolari sarde di Monte Isola.

IL PROGRAMMA
1° GIORNO:
• Arrivo a Peschiera Maraglio con il traghetto.
• Check-in presso la struttura prescelta.
• Visita al Salumificio Monte Isola con degustazione di salumi
tipici.
• Visita libera al Santuario Madonna della Ceriola.
• Cena presso una tipica locanda dell’isola.
2° GIORNO :
• Tour dell’isola in auto con accompagnatore.
• Pranzo presso un ristorante caratteristico, con degustazione
e presentazione di prodotti ittici.

SOMMARIO
Destinazione: Monte Isola – Lago
d’Iseo
Durata: 2 giorni, 1 notte
Periodo: Primavera - Autunno
Compreso nell’offerta :
• 1 notte in B&B
• 1 cena e 1 pranzo
• Tutte le visite e gli ingressi
come da programma
• Tour dell’isola in auto con
accompagnatore
• Biglietto del traghetto
• Parcheggio a Sulzano
• 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
• Possibilità di richiedere la
copertura Covid-19
Quota di partecipazione:
Da € 290,00 cad. per 2 partecipanti

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 389 4563152
Lun - Ven
Dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00

Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)
Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 P.I./C.F. 03140200969

The pearl of Lake Iseo:
Monte Isola

TRIP DETAILS

Two days full of emotion to discover the
natural and architectural beauties and the
gastronomic peculiarities of the area
Code 2021IT001

Destination: Monte Isola – Lake
Iseo

THE TRAVEL

Included:
• 1 night in B&B
• 1 dinner and 1 lunch
• All visits and entries as
indicated in the program
• Island taxi tour
• Ferry ticket
• Car parking in Sulzano
• Insurance
• Video call to present the
excursion.
• A nice gift

Two days full of emotion to spend on the largest lake island in
Europe, characterized by twelve typical villages, located from the
hill to the lake, full of characteristic alleys and small and
charming streets, which make this small pearl of the territory
magical and romantic. An unforgettable stay that allows you to
discover not only the natural and architectural beauties of the
island but also the gastronomic peculiarities of the area such as
the famous salami and the particular sardines of Monte Isola.

THE PROGRAM
DAY 1:
• Arrival in Peschiera Maraglio by ferry.
• Check-in at the hotel selected
• Visit to the Monte Isola Salumificio with tasting of typical
salami
• Free visit to the Santuario Madonna della Ceriola
• Dinner at a typical restaurant on the island
DAY 2:
• Tour of the island by car with a guide.
• Lunch at a characteristic restaurant, with tasting and
presentation of fish products.

Duration: 2 days, 1 night
Period: Spring - Autumn

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 € 290,00 for 2 participants

CONTACTS
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 389 4563152
Mon - Fri
From 9.30 to 13.00 and
from 14.00 to 18.00
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