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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

 
Serie: Gite Minimali                                          Domenica 23 Ottobre 2022                

La FRANCIACORTA 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto in mattinata. Seguirà partenza con nostro bus 

G.T. in direzione di Brescia.  Incontro con la guida e visita della Chiesa di San Pietro in Lamosa, parte 

integrante del Monastero omonimo, che si trova a Provaglio d’Iseo e che è stato fondato nel 1083, seguendo 

gli stili che si sono alternati nelle diverse epoche, con il risultato che oggi questo prezioso monumento 

conserva testimonianze di tipo romanico, gotico, rinascimentale e barocco. Al termine giro panoramico in 

pullman fra vigneti e castelli. Sosta in una cantina della Franciacorta, dove sarà possibile conoscere il metodo 

di produzione del famoso vino; si vedranno i vari ambienti dell’azienda agricola e si terminerà con la 

degustazione del “Franciacorta D.O.C.G.”. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio si continua con la 

scoperta delle bellezze della zona con la visita all’Abbazia Olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano. Si 

tratta di un’Abbazia fondata dai cluniacensi e poi rielaborata dai benedettini. Numerosi artisti vi lavorarono: 

Vincenzo Foppa, il Sassi, il Cossali, il Moretto, il Romanino e Lattanzio Gambara, che l’hanno trasformata 

nell’edificio che noi oggi vediamo. Al termine riaggregazione e rientro nelle località di partenza.  

                                                            ------------------------------- 

Quota individuale di partecipazione: 110,00 €             

La quota comprende: 

Servizio Bus G.T.                                                      Intera giornata di Visita Guidata / Radio Cuffie 

Ingressi evidenziati     Assicurazione medico/bagaglio 

Pranzo  di 4 portate bevande incluse                         Presenza di Responsabile Allison Travel 

Visita in cantina con degustazione                                                                 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

 

        DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa. 

        COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA: https://bit.ly/3AVxZRH 
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