
 

   
BERGAMO / BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA  
E LA NAVIGAZIONE DEL LAGO D’ISEO 
SABATO E DOMENICA 15 - 16 APRILE  2023  
 

Sabato  15  aprile   BERGAMO –  BRESCIA  LE DUE CAPITALI DELLA CULTURA  
Ritrovo partecipanti in orario e luogo concordato, sistemazione in Pullman e partenza per la Lombardia 
destinazione Bergamo. Arrivo al park bus e con l’ausilio della funicolare saliremo nella parte alta della città 
Incontro con la guida e  visita del centro storico: Piazza Vecchia  simbolo di Bergamo definita dall'architetto Le 
Corbusier "la più bella piazza d'Europa" che ha  raggiunto il suo splendore durante la dominazione veneta. Di 
notevole interesse la fontana Contarini il Duomo e Santa Maria Maggiore. Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine proseguimento per la sistemazione in hotel nei d’intorni di Brescia  cena e pernottamento. 
 

Domenica 16  APRILE   NAVIGAZIONE  LAGO  D’ ISEO  -   BRESCIA  
Colazione in hotel e trasferimento sul Lago d’ISEO imbarco nel Battello per Monteisola, la più grande fra 
le isole lacustri italiane ed è anche la più abitata con una popolazione che supera i 1700 abitanti. Sulla sommità 
della montagna si trova il Santuario della Madonna della Ceriola. Escursione dal valore paesaggistico con a Sud 
e a Nord altri due isolotti: quelli di San Paolo e quello di Loreto, di proprietà privata, dove potremo ammirare 
la suggestiva villa castello con torretta e merlature, che sorge a strapiombo sul lago. In tarda mattina arrivo a 
Brescia tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio ad orario concordato visita guidata del centro storico dove 
scopriremo il cuore longobardo della città passeggiando tra i tesori artistici , architettonici , culturali e scopriremo 

un fenomeno pressoché unico in Italia: la cosiddetta “piazza delle due cattedrali“ una in stile barocco 
l’altra in stile romanico. Rientro previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 195,00 
Supplemento camera singola € 30,00 – Riduzioni previste ragazzi adulti in 3-4 letto 

La quota include :  
Viaggio in pullman   
1 notte in hotel 4* trattamento di mezza pensione bevande incluse   
2 servizi guida Bergamo e Brescia come da programma   
Biglietto Battello sul lago d'Iseo 
Biglietto funicolare Bergamo 
Assicurazione medico e bagaglio 
Accompagnatore 

La quota non include :    
in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 45,00  saldo 15 gg dalla partenza TEL AGENZIA 055 960480   
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it              

*L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 

  

 

 

https://www.alagoldentour.it/

