
Sede:  Via A. degli Aldobrandeschi, 28  Taverne d’Arbia 53100  Siena   Tel.  0577 365000  Fax  0577 365097 

PRIMO GIORNO:   Ritrovo dei partecipanti a Taverne davanti alla sede, sistemazione in pullman e par-
tenza per Bergamo. A Bergamo, incontro con la guida, si raggiunge la città alta con la funicolare per visitare 
Piazza del Mercato e da qui i maggiori punti di interesse come la Piazza Vecchia, la Basilica di Santa Ma-
ria Maggiore, la Torre Civica (chi vuole ci può salire), ma non solo questo, i vicoli caratteristici, le mura, i 
musei e, perché no, uno sguardo al panorama che offre la città alta. 

Pranzo in ristorante a Bergamo Alta  
Nel pomeriggio la visita continua alla scoperta dei luoghi più interessanti e reconditi che solo questa città 
può offrire. 
Sistemazione in hotel  della zona, cena e pernottamento.  

SECONDO GIORNO  I Castelli ed il Villaggio Operaio   

Prima colazione in hotel  -  Partenza per CRESPI, un Villaggio Ope-
raio del XIX secolo, ad oggi abitato da 500 persone e patrimonio 
UNESCO 

Pranzo nel villaggio operaio. Nel pomeriggio visita ad uno dei Ca-
stelli : MALPAGA affrescato e residenza del Capitano 
dell’esercito veneziano nel XV secolo  

Rientro in hotel, Cena e pernottamento in hotel.  

TERZO GIORNO  Franciacorta - Iseo - Traghetto 
Prima colazione in hotel. Attraverso la Franciacorta tra colli, ter-
razzi e boschi si raggiunge  Iseo una piccola e tranquilla cittadina, 
imbarco sul traghetto che ci condurrà a  Montisola: l’isola lacustre 
più grande d’Europa.  

Pranzo e visita del borgo di Peschiera Maraglio.  Rientro a Iseo 
e trasferimento alla cantina al ROCOL per la visita e la degusta-
zione dei vini di Franciacorta. Al termine   rientro  a Siena  

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI   (base 30  €  360) (base 40  € 340) 
ACCONTO all’iscrizione  € 110 ~ Con Prenota Prima entro il 24 Luglio, 
Assicurazione medico bagaglio gratuita, per motivi certificabili, 20% di 
franchigia 

La quota comprende:  Viaggio in pullman, 3 giorni e 2 notti, hotel 4* presso Bergamo ½ pensio-

ne 2 notti, 3 pranzi in ristorante, bevande ¼ vino e ½ di acqua, guida per 3 giorni, funicolare, tra-

ghetto, Degustazione al Rocol. 

La quota non comprende:  quanto non definito in programma o definito libero o facoltativo, man-

ce, extra personali in genere. 

TERMINE ULTIMO 

ISCRIZIONI 

 10 Agosto 2017 

SALDO  07/09/2017 


