MILANO

LA FRANCIACORTA E IL SUO SPUMANTE
UNA GIORNATA NEI LUOGHI DOVE NASCE
TRADIZIONE E GUSTO
San Pietro in Lamosa ‐ Iseo
Domenica 14 ottobre 2018
Una giornata tra le colline moreniche imperlate dai vigneti, castelli e ville della nobiltà bresciana

Partenza in bus GT riservato: ore 7.50 P.le Egeo - 8.05 P.le Loreto - 8.15 P.za M.
Titano/Rombon - 8.30 P.le Corvetto - 8.45 P.za S. Barbara (S. Donato M.)
Ore 10.00 Arrivo in Franciacorta. Panoramica della Franciacorta con guida, tra le colline moreniche imperlate
dai vigneti, i castelli Ricetto di Bornato e Passirano, le ville della nobiltà bresciana.
Visita al monastero cluniacense di S. Pietro in Lamosa che si affaccia sullo splendido panorama della riserva
naturale delle torbiere.
Ore 11.30 Visita alla tipica cantina agriturismo Clarabella, degustazione del noto vino e pranzo.
Antipasto con tortino di zucca con fonduta di taleggio e mandorle tostate, salumi della Franciacorta.
Primo con risotto al brut Franciacorta e robiola ai tre latti.
Secondo con guanciale di scottona con crema ti patate crumble o tagliata di scottona.
Dessert. Vino della cantina, acqua, caffè.
Ore 14.30 Visita con guida del centro storico di Iseo, il lungolago, la pieve romanica di S. Andrea, il castello della
nobile famiglia Oldofredi, piazza Garibaldi con la prima statua in Italia dedicata al generale, l’arsenale veneto.
Al termine ore 17 partenza per rientro a Milano previsto per le 18 /18.30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 66
La quota comprende: viaggio A/R in pullman, panoramica con guida della Franciacorta, ingresso e visita con guida del
monastero cluniacense di S. Pietro in Lamosa, visita alla cantina con degustazione,
pranzo (con bevande incluse), visita con guida di Iseo.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente riportato ne “la quota comprende”.

Per informazioni rivolgersi alla Poliuisp 10 - Tel. 340.3771551 – 331.1141077 – 340.2637903

Iscrizioni fino ad esaurimento posti !
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