Dove la Valcamonica si
tuffa nel Lago d’Iseo

SOMMARIO
Destinazione: Pisogne
Durata: 2 giorni, 1 notte

Due giorni all’insegna del benessere, del buon cibo e
del magniﬁco e unico paesaggio.
Codice 2021IT002

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. Due giorni all’insegna del
benessere, del buon cibo e del magniﬁco e unico paesaggio dove
una piccola passeggiata in bicicletta lungo le rive del lago, un
massaggio rilassante in un accogliente centro benessere e una
gustosa visita guidata presso un tipico agriturismo sono gli
ingredienti di un soggiorno veramente 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.
2° GIORNO:
• Visita con degustazione di prodotti del territorio
• Pranzo presso un tipico agriturismo del lago d’Iseo.

Periodo: Primavera – Estate Autunno
Compreso nell’offerta :
• 1 notte in B&B
• 1 cena e 1 pranzo
• Tutte le visite e gli ingressi come
da programma
• Noleggio di due biciclette e
caschetto
• Massaggio rilassante per 2
• 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
comprensiva di copertura Covid-19
e annullamento
Quota di partecipazione:
Da € 310,00 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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