SOMMARIO

Tradizioni, enogastronomia e
borghi collinari: Monte Isola e il
Lago d’Iseo
Un soggiorno indimenticabile per scoprire le bellezze
naturali e architettoniche e le peculiarità gastronomiche
del territorio – Code 2021IT005

IL VIAGGIO
L’isola lacustre più grande d’Europa, caratterizzata da ben dodici
tipici borghi, dislocati dalla collina al lago, e le meravigliose rive
del Lago d’Iseo della sponda Bresciana: è questa la cornice di un
soggiorno indimenticabile che permette di scoprire non solo le
bellezze naturali e architettoniche ma anche le peculiarità
gastronomiche e produttive del territorio quali il famoso salame e
le particolari sarde di Monte Isola e il delicato olio del Lago
d’Iseo.

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.
• 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.
3° GIORNO:
• Spostamento in traghetto a Sale Marasino
• visita con degustazione presso un’azienda di eccellenza di
produzione del tradizionale olio del Lago d’Iseo.

Destination: Iseo e Sale Marasino
Duration: 3 giorni, 2 notte
Period: Primavera – Estate Autunno
Compreso nell’offerta :
• 2 notti in B&B
• 1 cena e 1 pranzo
• Tour dell’isola in auto con
• Accompagnatore
• Biglietto del traghetto
• Parcheggio a Sulzano
• 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
comprensiva di copertura Covid-19
e annullamento

Quota di partecipazione:
Da € 360,00 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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