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Domenica 20 ottobre 2019 

Quota per persona       € 88,00 
 

 

Le quote comprendono: 
• Viaggio in pullman GT  
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Guida per intera giornata  
• Navigazione con motoscafi privati: 

minicrociera delle tre isole e per Monte Isola 
• Visita in cantina, degustazione e pranzo con 

ricco menù 
• Biglietto ingresso antico maglio 
• Tasse e percentuali di servizio 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 
 

Le quote non comprendono: 
eventuali ulteriori ingressi, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni. - Termine iscrizioni 30/09/2019 
 

Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano   ore 07.30 
Giussano Frigerio Viaggi    ore 08.00 
Monza Via Ticino c/o Eni    ore 08.15 
Milano Cascina Gobba terminal MM  ore 08.30 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
Giunti in Franciacorta incontreremo la guida che ci 
accompagnerà alla scoperta di questo incantevole 
territorio, tra filari di viti e il Sebino, lago che ospita la più 
grande isola lacustre naturale d'Italia: Monte Isola, cui 
fanno da satelliti a nord e a sud i due isolotti di Loreto e 
di San Paolo.  Minicrociera a bordo di motonave (privata) 
per raggiungere Monte Isola dove effettueremo anche 
una piacevole (breve) passeggiata in località Peschiera 
Maraglio. Proseguimento per raggiungere l’agriturismo 
dove visiteremo il vigneto e la cantina di produzione del 
franciacorta.  

Seguirà pranzo con il seguente menù: antipasto di salumi 
nostrani, sfogliatina calda alle verdure, polentine al forno 
con gorgonzola, bruschetta contadina, formaggella 
all’extravergine. Primi: risotto con salsiccia, pasticcio di 
pasta fresca con le coste. Secondi: arista al forno con 
patate arrosto e polenta, tagliata agli aromi. Dolce della 
casa, acqua, vini curtefranca bianca e rosso, caffè 

La scoperta di questo territorio si concluderà con la visita 
di un antico maglio, dove sarà possibile vedere una 
fucina per la forgiatura del ferro.  

Partenza per il rientro in orario che vi verrà comunicato 
dalla nostra accompagnatrice. 

            

 
 

Franciacorta e il lago d’iseo 

PARTIAMO INSIEME 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Isola
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Loreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_San_Paolo_(Iseo)

