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Tour della Franciacorta 
Sabato o Domenica o feriali 

 
 PROGRAMMA (sabato o domenica) 

➢ Transfer con un Mercedes Sprinter passo lungo dal punto di ritrovo, es: Bergamo, 
Sarnico ore 9. Lovere, Boario, Pisogne ore 9,15 

➢ Arrivo in Franciacorta per l’inizio del tour con una breve visita ad una chiesa che 
merita. 

Proseguimento del tour tra le vigne della Franciacorta con arrivo ad una rinomata 
cantina alle ore  11. Visita della cantina con degustazione vini.  

✓ Proseguimento per un ristorante paninoteca, molto conosciuto ed apprezzato  
per uno spuntino informale ma piacevole oppure in un agriturismo o 
ristorante volendo anche a gourmet. 

✓ Proseguimento del tour con la visita ad una seconda diversa e particolare 
cantina arrivando verso le ore 14. 

 

Partenza alle ore 15/15,30 con rientro in hotel o a casa per le ore 16,30/17 circa 
in base ai punti di raccolta passeggeri 

 

IN ALTERNATIVA: 

• proposta A)  DOMENICA e FESTIVI da metà marzo a metà novembre 

• Transfer per: 

• Visita ad un castello privato con guida e degustazione vini di loro produzione; 

• Visita ad una chiesetta privata che raggiungeremo a piedi in non più di 15 
minuti tra le vigne salendo su una collina; 
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• Sosta per il pranzo; 

• Visita con degustazione ad una seconda cantina di pregio e  molto diversa 
dalla prima proposta. 

 

 

IN ALTERNATIVA: 

 proposta B) Da lunedì al venerdì 

❖ Transfer per: 

❖ Visita ad una cantina e il suo palazzo storico con degustazione vini; 

❖ Visita ad una chiesetta privata che raggiungeremo a piedi in non più di 15 
minuti tra le vigne salendo su una collina; 

❖ Sosta per il pranzo; 

❖ Visita ad una cantina storica o in alternativa ad una grapperia con 
degustazione. 

 

  DURATA DELLA GITA 

Durata indicativa della gita circa 7  ore. 

 

PREZZI tour sabato o domenica 

➢ PER 4 PERSONE A PERSONA EURO 53;  

➢ PER 6 PERSONE A PERSONA EURO 48; 

➢ PER 8 PERSONE A PERSONA EURO 43. 

➢ Il prezzo comprende la trasferta, l’accompagnamento e tutto quello 
descritto sopra ma 

CON ESCLUSIONE 

Costo totale ingressi alle 2 cantine da euro 30 a 35 a persona. (visita con 
degustazione) 

Costo del pranzo. 
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PREZZI tour proposta A Domenica e Festivi 

• PER 4 PERSONE A PERSONA EURO 53;  

• PER 6 PERSONE A PERSONA EURO 48; 

• PER 8 PERSONE A PERSONA EURO 43. 

Il prezzo comprende la trasferta, l’accompagnamento e tutto quello 
descritto sopra in “alternativa A”, ma 

CON ESCLUSIONE 

Costo totale  Ingressi al castello con visita e degustazione ed alla seconda cantina 
con visita e degustazione euro 30 a persona. 

Costo per il pranzo.  

 

PREZZI tour B – da Lunedi a Venerdi 

➢ PER 4 PERSONE A PERSONA EURO 53;  

➢ PER 6 PERSONE A PERSONA EURO 48; 

➢ PER 8 PERSONE A PERSONA EURO 43. 

➢ Il prezzo comprende la trasferta, l’accompagnamento e tutto quello descritto 
sopra in “alternativa B” ma 

CON ESCLUSIONE 

Costo totale Ingressi alle 2 cantine da euro 30 a 35 a persona. (visita con 
degustazione) 

Costo del pranzo. 
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N.B. Il prezzo può variare a seconda della richiesta specifica ad una particolare cantina o 
ristorante od anche per un punto di raccolta passeggeri diverso da quello concordato.  

  I prezzi sono iva inclusa 10% 

Note: 

 Per poter garantire la buona riuscita della gita è preferibile avere contatto 
telefonico o via mail con un po’ di anticipo; 

Il prezzo si intende per trasferte dai paesi all’inizio del lago d’Iseo (esempio: 
Lovere, Boario Terme, Pisogne) e Bergamo fino ad arrivare in Franciacorta e rientro. 

Tutto quanto non specificato nella quota comprende è escluso. 

 

 Possibilità di pagamento in contanti o con carta di credito. 
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