
 IL GRUPPO ANAP DI 

Propone 

Franciacorta, il Lago d’Iseo 

 e Monte Isola 
 

 

 

 
 

Sabato 14 settembre 2019 
 

Partenza da Vittorio Veneto, piazzale Cadoro alle ore 06.00 con pullman per la Franciacorta (o Corte 

Franca), un interessante paesaggio di ville, complessi conventuali, vigneti e cantine aperto sulle colline 

moreniche che chiudono il Lago d’Iseo. 

Arrivo a Bornato e visita guidata dell’omonimo Castello, nel cuore della Franciacorta. Nella visita 

all’interno si potranno ammirare lo splendido parco ricco di piante secolari, le splendide sale affrescate 

di fine XVI secolo. 

Trasferimento quindi per il pranzo a Monticelli Brusato. 

Menù: Aperitivo della casa con composta di antipasti: Prosciutto di Parma, Salame Campagnolo, Speck Tirolese e Primosale, 

Bigne’ al Formaggio, Ricci di Wurstel, Tartine assortite - Primi: Risotto ai funghi, Casoncelli alla Bresciana - Secondi: 

Roastbeef, Lombata al forno con polenta - Insalata mista e patatine fritte - Gelato con Frutti di Bosco – Caffè – Acqua e vino. 
 

Nel pomeriggio, partenza per Sulzano per l’escursione in battello sul Lago d’Iseo. 

Giro delle tre Isole: Loreto, San Paolo e Monte Isola, il gioiello del lago con i suoi tranquilli ritmi di 

vita ed i cantieri dove si costruiscono le barche in legno. 

Sosta a Monte Isola e Siviano per la visita al Museo della Rete. 

Rientro in serata. 

Quota di partecipazione a persona, minimo 50 partecipanti 

Socio ANAP e coniuge € 65,00 

Non Socio ANAP  € 75,00 
 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman Granturismo; pranzo in ristorante con bevande 

incluse; ingresso con guida al Castello di Bornato; giro in battello; assicurazione medico bagaglio Mondial 

Assistance.  

La quota di partecipazione non comprende: Mance, extra personali e quanto non specificato. 

 

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, e comunque entro venerdì 30 agosto 2019 con il 

versamento della quota di partecipazione - Rif. Alberto Boscariol, tel. 0438.53682 


