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1° GIORNO – SABATO 14 MAGGIO 
 

Ore 05,45  ritrovo dei Sigg. 
Partecipanti c/o p.le Ippodromo di 

Cesena e  ore 06,00 partenza in bus in 
direzione del LAGO D’ISEO. Soste 
lungo il percorso ed arrivo ad ISEO, il 
maggiore centro turistico della zona 
situato sulla riva meridionale del Lago. 
Incontro con guida locale per la visita 
guidata di questa località di origini 
preistoriche e romane che agli inizi del 

XVI Sec. fu uno dei possedimenti della 
repubblica veneta. Molti i monumenti da 
ammirare, tra questi il Palazzo dell’Arsenale, di epoca medievale e adibito a prigione fino agli inizi di questo 
secolo; il Castello Oldofredi, l’antica residenza dei signori d’Iseo; di grande interesse la Pieve di Sant’Andrea, 
del XII Sec. con il campanile tardo-romanico inserito nella facciata e ancora le Chiese del mercato e  di San 
Giovanni ricche di affreschi ben conservati. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sul battello di linea 
per raggiungere MONTISOLA. Dopo ca. 20 minuti di navigazione sbarco a PESCHIERA MARAGLIO dove 
accompagnati dalla nostra guida si puo’ fare una piacevole passeggiata  di ca. 1 ora nel borgo entrato nella lista 
prestigiosa dei Borghi piu’ belli d’Italia. Il pittoresco Peschiera Maraglio si è affermato negli anni come la 

terra dei Pescatori e della produzione di reti da pesca. Rientro in battello a SULZANO (ca. 10 minuti di 
navigazione). Questo tratto  di riva più prossimo a Monte Isola  fu motivo di scelta dell’opera d’arte 
dell’artista Christo che creo’ nel 2016 il punto di attracco della passerella galleggiante The Floating Piers. La 

passerella permise durante un periodo di 14 giorni di 
raggiungere Monte Isola a piedi. Proseguimento in 
pullman in direzione delle colline di FRANCIACORTA per 
visita di una cantina con degustazione di prodotti tipici 

del luogo. Al termine si raggiunge in pullman l’hotel per 
cena e pernottamento.     
2° GIORNO – DOMENICA 15 MAGGIO 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per 
raggiungere BERGAMO ALTA. Bergamo è insolita perché 
composta da due città: il centro storico, un terrazzo 
raffinato in mezzo al verde, e la sottostante città 
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moderna, signorile ed elegante; sullo sfondo il profilo delle Alpi Orobie. Entrambe meritano una visita, ma la 
città alta è senza dubbio la protagonista, con le sue imponenti mura venete, gli scorci mozzafiato. La 
funicolare  permette di raggiungere piazza Mercato delle Scarpe in cinque minuti. La piazza principale è 
piazza Vecchia (realizzata agli inizi del Quattrocento) che riunisce i monumenti simbolo del potere religioso e 
politico della città. Gli edifici, dalle facciate plastiche ed espressive, sono disposti in un modo insolito e 
perfetto, frutto di ricollocamenti rinascimentali. Il piano terra del Palazzo della Regione, aperto con archi e 
colonne e la Fontana Contarini sono i simboli della piazza e, insieme alla Torre Civica – detta anche il 
Campanone – e al Palazzo Nuovo delimitano l’area del potere politico. Dietro le arcate e le colonne si affollano 

invece i luoghi di culto, veri e propri tesori dell’architettura lombarda: la Cattedrale di Sant’Alessandro, la 
Basilica di Santa Maria Maggiore, il Battistero e la famosa Cappella Colleoni. Ognuno di questi luoghi merita 
una visita accompagnata dalla nostra guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
ed inizio viaggio di rientro in pullman per Cesena. Termine servizi. 

 

Quota INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE  
base  25 persone    Euro 248,00 

base  30 persone    Euro 225,00 

Supplemento singola   Euro  25,00 

La quota comprende:  
 Viaggio in bus GT; tasse e parcheggi vari  
 Sistemazione per 1 notte in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di una Pensione completa in hotel/ristorante: dalla cena del 1° giorno in hotel  al pranzo del 2° giorno in ristorante; 
 1/2 minerale e ¼ vino ai pasti in hotel  
 Passaggio in battello andata  da  Iseo a Montisola e ritorno da Montrisola a Sulzano; 
 Visita guidata  di giornata intera il 1° giorno e n. 1  mezza giornata il 2°giorno a Bergamo 
 Visita guidata in agriturismo di Franciacorta  con degustazione di prodotti tipici locali  
 Assicurazione medico e bagaglio  

La quota non comprende: 

• Eventuali Ingressi  

•  Eventuale TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO; 

• Assicurazione Annullamento facoltativa (da richiedere in agenzia); 

• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 

 

Le Iscrizioni sono aperte e si ricevono entro il  15/04/2022 con acconto € 80,00 

 

Saldo entro il 07/05/2022  c/o Agenzia Viaggi Mister Miao 


