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  Ponte di San Terenzio 
 

 Boario Terme -  Bergamo Alta 

Lago d’Iseo 
 

24- 26   SETTEMBRE  2021  

 

PROGRAMMA: 
 

24/09 Partenza ore 6,30 da Fano davanti Coop e ore 7,00 da Pesaro Via Togliatti. Pranzo libero. 

Durante il percorso, visita guidata a Bergamo Alta una delle città più belle della 

Lombardia, arrivo in serata in Hotel a Boario 4****, cena e pernottamento.  

 

25/09 Dopo la colazione, visita di Breno. Pranzo in Hotel, pomeriggio visita di Lovere. 
Lovere è situato sulla sponda nord-occidentale del Lago d'Iseo, in provincia di Bergamo.  

Tra le bellezze architettoniche: la Basilica di Santa Maria in Valvendra, procedendo poi per il 

borgo medievale, il Santuario delle Sante Bartolomea e Vincenza, nella parte bassa del borgo, 

lungo il lago, troviamo l'Accademia Tadini che conserva delle preziose opere del Canova.   

Cena in hotel. 
 

26/09           Dopo colazione partenza per Sulzano per la navigazione sul Lago d’Iseo e Monte Isola, 

l’isola lacustre più grande d’Europa. Sosta a Peschiera Maraglio piccolo borgo di 

pescatori. Percorrendo il lungolago si arriva a Sensole. Pranzo in ristorante. Dopo il 

pranzo si riprende il traghetto fino a Iseo, partenza per il rientro in serata. 

 

 

QUOTA: 290,00 EURO -   Suppl sgl: 30,00 euro 
Valido per minimo 40 pax 

(Suppl. meno di 40 pax € 10,00 – suppl. meno di 35 pax € 20,00) 

Prenotare entro il 20/08 acconto € 100,00   saldo entro il 15/09 

 

La quota comprende: 

- Hotel 4*** con pasti come da programma bevande incluse  

- Bus GT per tutto il periodo 

- Assicurazione medico non stop 

- N. 1 ristorante 

- Biglietto per la navigazione sul lago    

  

La quota non comprende: 

- Mance ed extra personali di vario genere 

- Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco 

- Ingressi a musei, castelli e altri servizi non compresi 

 

 

Per informazioni rivolgersi a Paola 3382159483 

 


