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LOMBARDIA 26-28 AGOSTO 2021

GIOVEDì 26 AGOSTO
Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). Arrivo a 
Bienno, caratteristico borgo soprannominato il “borgo degli artisti” e 
riconosciuto come uno fra i Borghi più belli d’Italia. Incontro con la 
guida per una passeggiata nel centro storico. Pranzo libero e visita 
guidata al museo del mulino cittadino, ancora oggi funzionante, in cui 
poter osservare le fasi della molitura del grano e ricco di attrezzi della 
vita contadina. A seguire visita ad un’interessante fucina, attiva fino a 
popoche decine di anni fa, in cui ammirare gli strumenti e le procedure 
della lavorazione del ferro. Partenza dei partecipanti dal borgo di 
Bienno per raggiungere l’albergo situato a Boario Terme. Cena e 
pernottamento.

VENERDì 27 AGOSTO

SABATO 28 AGOSTO
Prima colazione e partenza per il Lago d’Iseo per visitare Monte Isola, 
l’isola lacustre più grande d’Italia. Arrivo a Sulzano e imbarco sul 
traghetto che in pochi minuti di navigazione ci porta a Peschiera 
Maraglio, caratteristica cittadina bagnata dalle acque del lago d’Iseo. 
Breve passeggiata per raggiungere il borgo di Sensole e pranzo libero. 
Ritorno in traghetto a Sulzano e partenza per Ferrara con una sosta ad 
Ome per una visita con degustazione rinforzata presso l'azienda Al 
RoRocol in Franciacorta. Degusteremo ottimi vini della zona 
accompagnati da prodotti locali. Rientro ai luoghi di provenienza, 
previsto in serata.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; hotel 3/4* in 
mezza pensione (acqua minerale 
inclusa); visita guidata Bienno, 
ingresso e visita guidata mulino 
Bienno, ingresso e visita fucina 
Bienno, visita guidata Parco 
Nazionale, visita al Parco delle 
Fonti, degustazioFonti, degustazione rinforzata in 
agriturismo, traghetto A/R per 
Montisola, radio auricolari per 
tutto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, 
servizi facoltativi come da 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
100€ + eventuali:
- supplemento singola 35€
- ass. annullamento all risk 35€

215€

35€

SALDO (entro il 25/07/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Lago d’Iseo
e la Val Camonica

315€
minimo 

25 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione (acqua minerale inclusa)
- visita guidata Bienno
- ingresso e visita guidata mulino Bienno
- ingresso e visita fucina Bienno
- visita guidata - visita guidata Parco Nazionale
- visita al Parco delle Fonti
- degustazione rinforzata in agriturismo
- traghetto A/R per Montisola
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 35€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


