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Dal 12 al 13 novembre 2022  2 giorni  Pullman GT 
 
1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – BRESCIA 
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, diretti a Brescia, incontro con la guida e passeggiata alla 
ricerca dell’antica e gloriosa anima della città attraverso le sue piazze più belle: Piazza del Foro (Epoca romana), 
Piazza Paolo VI (Epoca Medioevale) con il Duomo Vecchio o Rotonda, il Duomo Nuovo, Il Broletto. E quindi 
Piazza Loggia (Epoca Rinascimentale) Palazzo Loggia, Portici, Orologio Astronomico.  Pranzo in ristorante in 
corso di visita. In serata in hotel, cena e pernottamento.  
2° GIORNO: FRANCIACORTA – ISEO – RIENTRO   
Prima colazione, nel percorso verso Iseo dalla magnifica balconata del Monastero di San Pietro in Lamosa XI sec. 
si potrà osservare il parco naturale delle Torbiere. Quindi passeggiata nel centro storico di Iseo con Piazza 
Garibaldi, Castello Oldofredi, Pieve di Sant’Andrea. Ci si sposta nella zona collinare per visitare una cantina dove 
verrà illustrato il metodo di produzione del Franciacorta, la massima espressione della spumante italiano. Pranzo 
tipico. Alle ore 16,00 circa partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso. 
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 30 pers.) € 325,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   €   95,00 
SUPPLEMENTO camera singola     €   30,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande ¼ vino ½ minerale a pasto, visita guidata di Brescia, 
visita guidata Franciacorta e Iseo, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: al più presto e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d’identità. 
NORME COVID: quelle che saranno in vigore alla data del viaggio. 
 
 

 

 
 

 

 


