Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Franciacorta e Lago d’Iseo
Domenica 21 settembre 2014
Ore 6.30 ritrovo dei Signori partecipanti invia Transalgardo, 2
a Padova e partenza in pullman riservato Gran Turismo via
autostrada Verona – Brescia. Incontro con la guida presso
casello autostradale A4 di Ospitaletto alle 9.15 circa. Si inizia
con un tour panoramico fino a Sale Marasino, tour che ci
permetterà di ammirare il lago dall’alto. A seguire, visita della
Chiesa di San Pietro in Lamosa, parte integrante del
Monastero omonimo, che si trova a Provaglio d’Iseo e che è
stato fondato dai Cluniacensi nel 1083; oggi questo
monumento conserva testimonianze di tipo romanico, gotico,
rinascimentale e barocco. Quindi giro panoramico in pullman
fra vigneti e castelli. Arrivo in agriturismo e visita della
cantina di quest’azienda della Franciacorta, dove sarà
possibile conoscere il metodo di produzione del famoso vino “con le bollicine”, si vedranno i vari
ambienti di lavorazione e si terminerà con la degustazione dei vini prodotti. Quindi pranzo al
ristorante “Antico Eden” di Pilzone d’Iseo. Menù. Antipasto assortito di lago: sardine del “lago
d’Iseo grigliate con polenta, filetto di pesce persico con pancetta, carpaccio di salmerino
marinato, aole in carpione. Primo piatto: garganelli al ragù di pesce di lago. Secondo piatto:
coregone al forno con polenta e patate al forno. Dessert della casa. Caffè. Vino Terre di
Franciacorta bianco ed acqua.
Nel pomeriggio partenza per il lago d’Iseo, per fare con motoscafo privato il giro delle isole:
Montisola (l’isola più grande dei laghi in Europa, ricca di bellezze naturali e paesaggistiche, dove
si scopriranno le tradizioni del passato legate alla produzione di reti da pesca, alla fabbricazione di
barche e alla conservazione del pesce, nonché a fatti storici e leggende del luogo), Loreto e San
Paolo. (Il giro isole dura circa un’oretta) Per terminare, sosta a Iseo e breve visita del centro
storico, di impronta medievale, con Piazza Garibaldi, dove risiede il primo monumento dedicato
all’eroe dei due mondi in Italia, la Pieve di Sant’Andrea, il Castello Oldofredi e la Chiesa di Santa
Maria del Mercato. In seguito visita di una cantina tipica della Franciacorta, dove sarà possibile
conoscere il metodo di produzione del famoso vino “con le bollicine”, si vedranno i vari ambienti di
lavorazione e si terminerà con la degustazione di vino bianco e rosso e stuzzichini. Alle ore 18.00
partenza per strada di rientro con arrivo in serata per le ore 20.00 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 55,00 - Soci aggregati FITEL € 65,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 60,00 - Soci aggregati FITEL € 70,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 65,00 - Soci aggregati FITEL € 75,00
La quota COMPRENDE:
- viaggio in pullman riservato G.T.;
- ingresso al Monastero di San Pietro in Lamosa;
- visita di una cantina della Franciacorta con degustazione vini;
- pranzo in ristorsntecon menù arricchito con bevande incluse: ¼ di vino e ½ di acqua
minerale a persona;
- servizio di guida per l’intera giornata;
- escursione in battello.
La quota NON comprende: mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato nel “comprende”.
PER INFORMAZIONI: segreteria Cral Araba Fenice cell. 345.5787523 fax 049 8252422
Org.Tec. Agenzia MURARO VIAGGI e VACANZE – Camisano Vic.no – Tel. 0444/410310

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

SCADENZA ADESIONI: 05 SETTEMBRE 2014
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE ALLA GITA DEL 21 SETTEMBRE 2014
“FRANCIACORTA E LAGO D’ISEO”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff.___________
Cellulare per comunicazioni dell’ultimo minuto______________________
Adesione alla proposta/contratto: Agenzia Muraro viaggi e vacanze di Camisano
Vicentino, “Franciacorta e lago d’Iseo” del 21 settembre 2014 assieme ai seguenti
soci famigliari :
Sign.________________________________________________________________
Sign.__________________________________________________________________
Sign.__________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito dell’importo del viaggio nel momento in cui vengono confermati i
servizi da parte dell’agenzia.
nel c/c n. ___________c/o l’ag./fil __________________(cod.int)______
Le persone non clienti di Banca Monte dei Paschi di Siena dovranno bonificare a
favore ”Cral Araba Fenice Veneto codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360
con causale: quota Franciacorta e lago d’Iseo del 21.09.2014”
Data_______________________

Firma______________________

