
PRO LOCO Fogliano Redipuglia 

Turismo Sociale 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
dal 16 al 18 settembre 2016 (3 gg – 2 notti) 

Escursione di tre giorni in Franciacorta e Lago d’Iseo nell’ambito del progetto “giro d’Italia”, con l’obiettivo di 
proporre iniziative nei vari interessi turistici del territorio nazionale. 
Iniziativa che sarà realizzata in collaborazione con la nostra Agenzia partener Natisone Viaggi S.a.s. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° giorno:   FRIULI  –  FRANCIACORTA 

Partenza in pullman al mattino in direzione della Lombardia. Con opportuna sosta tecnica lungo il percorso. 

In tarda mattinata arrivo in Franciacorta, una zona collinare situata tra Brescia e l'estremità meridionale del lago 

d'Iseo,considerata una delle due zone italiane a più spiccata vocazione spumantistica.  

Breve visita guidata del Monastero di San Pietro in Lamosa: fondato nel 1083 da monaci cluniacensi, fu promotore 
della rinascita agricola del territorio. Si erge sopra le torbiere del Sebino, a cui è dovuto il nome San Pietro "in 

Lamosa". Al termine pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita di una cantina con degustazione.  

Trasferimento ad Iseo (dintorni) e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno:  LAGO D'ISEO 

Dopo la prima colazione visita guidata di Iseo, garbata cittadina e località di villeggiatura,  
che conserva il tracciato topografico di un antico luogo fortificato cinto da mura, oggi distrutte.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio ci si imbarcherà per un tour delle tre isole del lago(Montisola, Loreto e San Paolo) con sosta per una 
passeggiata a Peschiera Maraglio. Montisola, alta 415 metri sul livello dell'acqua , è l'isola più grande dei laghi 
italiani. Ulivi, vigne e frutteti rivelano la mitezza del clima.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: BRESCIA – FRIULI V.G. 

Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita guidata di  Brescia -  

Fondata  oltre 3200 anni fa, fu la   capitale dei Galli cenomani e in seguito , con il nome di Brixia, divenne colonia 
romana , di cui conserva ancora i resti del  Foro . Importante il periodo longobardo , con l'ultimo re Desiderio, 

sconfitto dai Franchi, vicenda immortalata nell'”Adelchi” del Manzoni. Di questo periodo ci resta il complesso 
monastico di San Salvatore / santa Giulia, importanti monumenti che l'hanno fatta inserire nel sito “Longobardi in 
Italia: i luoghi del potere”, come patrimonio dell'umanità dell'Unesco.  Fece parte della Repubblica di Venezia e 
durante il Risorgimento, nel 1849, si distinse per i dieci giorni di resistenza contro gli Austriaci , che le valsero il nome 

di “leonessa d'Italia”.   Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata. 

 

********************************************* 

Il rimborso delle spese serve per: viaggio in pullman GT., pedaggi compresi; sistemazione in hotel 4 stelle, in camere a 

due letti; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo, bevande incluse ai pasti (½ 

minerale - ¼ vino); visite guidate come da programma; navigazione sul lago d'Iseo; visita e degustazione in cantine; 

assicurazione medica (massimale € 1.000,oo).  
 

E’ da prevedere in più: gli ingressi a musei o monumenti. 

 

Iscrizioni presso la sede U.T.S. “gitamese”  / Via Redipuglia, 9 / Fogliano  minimo 35  persone 

Tel. 0481 – 489167 – 335 1444109 | info@prolocofoglianoredipuglia.it | orario:   lun-ven 16-19 ||  sab. 10-12,30 

 

Oppure presso le Sedi della Natisone Viaggi S.a.s.– tel. 0432 582358 / info@natisoneviaggi.it  
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 

Locandina prodotta e stampata in proprio 
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