Milano, 6 ottobre 2022
Circolare n. 348

CAPODANNO IN FRANCIACORTA
BRESCIA capitale della cultura 2023 e il “chilometro della bellezza” - LOVERE – PARATICO –
PISOGNE affacciate sul lago d’Iseo – FRANCIACORTA e i sapori delle sue cantine

DAL 30 DICEMBRE 2022 ALL’1 GENNAIO 2023
30 DICEMBRE 2022 - PARATICO – LOVERE – PISOGNE: Ritrovo dei
partecipanti e partenza per PARATICO. Incontro con la guida per la visita di
questa cittadina ubicata nel suggestivo paesaggio naturalistico, della
Franciacorta orientale a cui fa da scenario l’incantevole lago d’Iseo. Durante
la visita breve sosta al Caffè/Bistrot “La Bohèm, dove gusterete un buon
caffè tra fiori, confetti e dolcezze. Al termine partenza in bus per LOVERE per
la visita di questa cittadina definita dalla scrittrice inglese Lady Mary Wortley
Montagu “il luogo più romantico che abbia mai visto in vita mia”. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio proseguimento per PISOGNE – il borgo magico affacciato sul lago d’Iseo. Incontro con la
guida per la visita di questa cittadina che è citata nei più importanti libri di storia dell’arte. Al termine passeggiata sul
lungolago che dal lido di Pisogne conduce alla nuova passerella a picco sul lago in zona Govine fino al monumento
bianco del Cavallo di Troia, uno dei simboli di Pisogne nonché tappa fissa per una bella foto. Trasferimento in bus in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
31 DICEMBRE 2022 – BRESCIA: Prima colazione in hotel e incontro con la guida a Brescia. Percorreremo la via dei
Musei, che ricalcando il tracciato dell’antico Decumanus Maximum attraversa da est a ovest il centro e offre al
visitatore un chilometro di bellezze artistico-architettoniche. Percorrerla oggi consente di fare un affascinante
viaggio nel tempo che parte dalle vestigia della città romana (piazza del foro-tempio Capitolino-teatro romano) e
arriva allo splendore di S.Maria della Carità (considerata una delle più belle chiese barocche della Lombardia). La
passeggiata continuerà in piazza Paolo VI (già piazza del Duomo) dominata dalle due cattedrali: quella romanica
detta “rotonda” e quella settecentesca che ospita il monumento al papa bresciano (a cui la piazza è dedicata). Infine
giungeremo in piazza della Loggia che, è considerata una delle più belle piazze rinascimentali d’Italia. Pranzo in
ristorante e tempo libero per una passeggiata in centro città. Rientro in hotel per i preparativi per l’arrivo del Nuovo
Anno. Cenone e veglione con musica per festeggiare. Pernottamento in hotel
1 GENNAIO 2023 - FRANCIACORTA: Prima colazione e partenza in tarda mattinata per la Franciacorta. Arrivo alla
cantina e visita con sommelier dedicato per la spiegazione del metodo Franciacorta. Aperitivo/calice degustazione
Franciacorta e pranzo con menù tipico con vino di produzione. Possibilità di acquistare prodotti locali nello spaccio
agricolo (vini Franciacorta, olio extra vergine, grappe, marmellate, miele bio, etc). Al termine partenza per il rientro

NB: La sequenza delle visite potrebbe subire modifiche nell’ordine, senza variarne il contenuto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 520,00
Supplemento singola € 100,00
La quota comprende: viaggio in bus G.T. a/r (min. 35); Sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento di pensione completa e
bevande ai pasti come da programma dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno; Cenone di Capodanno e veglione con
musica; visite guidate come da programma; Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: ingressi; assicurazione annullamento e covid (facoltativa) da € 25,00; pasti e bevande non
espressamente menzionati; SPUMANTE durante il cenone per il brindisi di mezzanotte; tassa di soggiorno; tutto quanto
non incluso ne’ “la quota comprende”
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione:
al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le
seguenti penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui
viene comunicato l’annullamento:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
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