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Benvenuti in Franciacorta!
Come per un buon vino,
ne assaporerete lentamente
tutte le sue uniche peculiarità.
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Weekend in Franciacorta
con minivan
Venerdì

Sabato

Domenica

Arrivo in mattinata in stazione a
Brescia e incontro con la nostra
assistente che sarà con voi
durante questo week end.

Prima colazione in hotel e visita
privata al Castello medioevale
di Bornato, la più antica cantina
della Franciacorta. Oggi la dimora
è adibita a museo e si trova in
una posizione panoramica tra le
dolci colline di vigneti, da cui si
può vedere anche il caratteristico
vigneto circolare.

Prima colazione e check out.
Partenza per la visita al Monastero
di San Pietro in Lamosa, un
suggestivo viaggio dal Medioevo
al Rinascimento. Il complesso,
fondato su un rialzo roccioso
che domina la riserva naturale
“Torbiere del Sebino”, appartenne
per circa quattro secoli ai monaci
dell’abbazia di Cluny.

Trasferimento in hotel 4* con
minivan privato per lasciare
i bagagli e per una breve
introduzione al territorio.
Partenza per la visita di una
delle cantine simbolo della
tradizione del Franciacorta.
Tour della cantina con
degustazione guidata di due
calici di Franciacorta.
Pranzo in uno dei locali storici
per eccellenza, che propone le
tradizioni autentiche della cucina
del territorio.
Da qui, trasferimento per l’imbarco
al battello per Montisola, la perla
del lago d’Iseo, dove vi aspetta
una piacevole passeggiata alla
scoperta dell’antico borgo di
pescatori e delle sue tradizioni.
Rientro in hotel e cena libera.

3 giorni / 2 notti
Minimo 8 persone

Al termine, una degustazione di
vini e di prodotti tipici (light lunch)
all’ombra di alberi secolari.
Nel pomeriggio, visita alla
collezione privata dei famosi
motoscafi Riva: scoprirete la storia
delle sue esclusive creazioni,
in tutti i raffinati particolari e il
dipartimento del restauro Riva
d’epoca.

Al termine, partenza per una
rinomata cantina del territorio:
visita guidata e, a seguire, un
picnic trai i vigneti preparato
da una chef franciacortino e
accompagnato dai vini della
cantina.
Di qui il minivan vi accompagnerà
in stazione a Brescia per il rientro.

Partenza per Iseo, il centro più
grande del lago, che vi darà il
benvenuto tra storia, ristorantini
e tavolini dei bar da cui godersi
la vista.
Cena libera.
Rientro in hotel con minivan.

La quota comprende:
• 2 notti in camera doppia in hotel 4* con
colazione
• Assistente per tutto il weekend
• Minivan a disposizione durante il tour
• Visita guidata e degustazione in una cantina
• Pranzo di venerdì in trattoria tipica
(bevande incluse)
• Biglietto A/R per Montisola

• Visita al Castello di Bornato,
degustazione e light lunch
• Ingresso al museo Riva
• Visita al Monastero di San Pietro in Lamosa
• Visita in una cantina, picnic tra i vigneti
(con una bottiglia di Franciacorta ogni
due persone), una coperta ogni due
persone.
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Weekend luxury
(con minivan)
Sabato
Arrivo in tarda mattinata in
stazione a Brescia e incontro
con la nostra assistente che
vi accompagnerà durante il
weekend.
Trasferimento in hotel 4* vista
lago con minivan privato per
lasciare i bagagli e per una breve
introduzione al territorio.
Pranzo libero, con possibilità
di approfittare del ristorante
nell’ampia terrazza dell’Hotel che
affaccia direttamente sul lago.
Partenza per la prima esclusiva
esperienza di questo weekend:
un’ora di tour con un motoscafo
Riva Aquarama per vedere il
Lago d’Iseo da una posizione
privilegiata e da una prospettiva
unica.
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Domenica
A seguire, potrete visitare la
Collezione Riva e il dipartimento
del restauro Riva d’epoca. Vedrete
da vicino la storia delle sue
esclusive creazioni, riunite in una
Collezione unica al mondo.
Nel tardo pomeriggio, visita con
degustazionead una delle Cantine
d’eccellenza del territorio, per
proseguire con una cena nella
suggestiva cornice dei vigneti.
Sarà un’occasione unica per
vivere il fascino di un’esperienza
magica sotto le stelle. Attraverso
un percorso segnalato da
lanterne e candele arriverete ai
tavoli apparecchiati con tovaglie
bianche e sedute realizzate con
balle di fieno.

2 giorni / 1 notte

La quota comprende:

Minimo 6 persone

• 1 notte in camera doppia in hotel 4* con
colazione
• Assistente per tutto il weekend
• Minivan a disposizione durante il tour
• Esperienza Riva Aquarama
• Visita guidata, degustazione in una cantina
e cena tra i vigneti (bevande incluse)

Prima colazione in hotel, check
out e partenza per la visita di
una delle cantine simbolo della
tradizione ed eccellenza del
Franciacorta. Tour della Cantina
con degustazione guidata di due
Franciacorta.
Pranzo al ristorante Due Colombe
al Borgo Antico, con menu
degustazione. Lo chef Stefano
Cerveni vi proporrà le sue
creazioni: piatti che uniscono
sapientemente tradizione
franciacortina e modernità.
Di qui il minivan vi accompagnerà
in stazione a Brescia per il rientro.

• Visita in una cantina e degustazione di
due calici di Franciacorta.
• Pranzo al Ristorante * Due Colombe al
Borgo Antico (bevande escluse)
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Weekend
in Franciacorta
Sabato
Arrivo in tarda mattinata in hotel 4*
immerso nel verde delle colline
Franciacortine e circondato da
vecchi vigneti.
Qui incontrerete la nostra
assistente, che vi seguirà durante
il soggiorno, per una breve
introduzione al territorio.
Prima di pranzo potrete fare una
visita guidata ad una Cantina
con degustazione di due calici di
Franciacorta.
A seguire, light lunch in una tipica
trattoria nel verde.

Domenica
Partenza per visitare la Collezione
Riva e il dipartimento del restauro
Riva d’epoca. Vedrete da vicino la
storia e le sue esclusive creazioni,
in tutti i loro raffinati particolari,
riunite in una Collezione unica al
mondo.
Nel pomeriggio, degustazione e
visita guidata di una delle cantine
simbolo della tradizione del
Franciacorta.
Cena in uno dei locali storici
per eccellenza, che propone le
tradizioni autentiche della cucina
del territorio.

2 giorni / 1 notte

La quota comprende:

Minimo 8 persone

• 1 notte in camera doppia in hotel 4* con
colazione
• Assistente per tutto il weekend
• Due visite in cantina con due degustazioni
• Light lunch
• Visita Museo Riva

Prima colazione in hotel, check out
e partenza per una passeggiata a
Iseo, il centro più grande del lago,
che vi darà il benvenuto tra storia
e tavolini dei bar da cui godersi la
vista.
Per pranzo, proseguirete verso
una delle Cantine più rinomate
del territorio per una visita
guidata e, a seguire, un picnic tra
i vigneti preparato da uno chef
franciacortino.

• Cena in un ristorante tipico (bevande
incluse)
• Picnic tra i vigneti (una bottiglia di
Franciacorta ogni due persone)
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Giornata
open air
La nostra assistente vi attende al vostro arrivo
per una piacevole colazione e per raccontarvi i dettagli della giornata!

Opzione 1 - Passeggiata a cavallo
Una passeggiata a cavallo è senza dubbio il modo più
naturale di visitare la Franciacorta!
Scoprire le vigne da questa prospettiva è un’occasione
imperdibile: le emozioni delle passeggiate a cavallo
in questi luoghi ricchi di fascino e armonia saranno
indimenticabili.
Potrete scegliere l’itinerario della vostra passeggiata
tra quelli che la scuderia vi proporrà e proseguire
l’esperienza con la visita a una magnifica cantina.

Opzione 2 - Un tour in bici...
enogastronomico!
Partenza intorno alle 9,30 e rientro verso le 15,00.
Una piacevole pedalata di circa 15/20 km tra vigneti
e strade bianche, con sosta a circa metà del percorso
per la visita in una cantina con degustazione di tre
Franciacorta, perfettamente abbinabili al fantastico
pranzo/Pic Nic con sfiziosità create dalla nostra
FrancyChef (www.francichef.it), totalmente plastic free
e bilanciato per l’attivita della giornata!

A seguire un delizioso picnic tra i vigneti, cucinato da
uno chef del territorio, accompagnato da una bottiglia
di Franciacorta.

Le passeggiate sono per tutti i livelli di esperienza.
I cavalli sono addestrati al turismo equestre.
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L’esperienza include:

L’esperienza include:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

assistente all’arrivo
colazione
un’ora di passeggiata a cavallo
visita guidata in cantina
picnic e una bottiglia di
Franciacorta ogni due
persone.

assistente all’arrivo
colazione
noleggio bici
guida durante il percorso
visita in cantina e
degustazione di 3 calici
• pranzo/Pic Nic.
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Una giornata
al Lago
d’ Iseo
La visita al Lago di Iseo ha un fascino unico: il verde
incantevole dell’acqua e dei suoi paesaggi, i paesini
illuminati dal sole, la storia e la tradizione vinicola.
Incontro con la nostra assistente per una colazione
e il racconto della vostra giornata!
Visita alla Collezione Riva e al dipartimento del restauro
Riva d’epoca. Vedrete da vicino le sue esclusive
creazioni in tutti i loro raffinati particolari, riunite in una
Collezione unica al mondo.

Le cantine
della
Franciacorta
Incontro con la nostra assistente per una colazione
e il racconto della vostra giornata!
Visita privata al Castello medioevale di Bornato,
la più antica cantina della Franciacorta. Oggi la
dimora è adibita a museo e si trova in una posizione
panoramica tra le dolci colline di vigneti, da cui si può
vedere anche il caratteristico vigneto circolare.
Al termine, una degustazione di vini e di prodotti tipici
all’ombra degli alberi secolari.

Pranzo ad Iseo, il centro più grande del lago che vi
darà il benvenuto tra storia, ristorantini e tavolini dei
bar da cui godersi la vista.

Pranzo in uno dei locali storici per eccellenza che
propone le tradizioni autentiche della cucina del
territorio.

Da qui, trasferimento per l’imbarco al battello per
Montisola, la perla del Lago d’Iseo dove vi aspetta una
piacevole passeggiata alla scoperta dell’antico borgo
di pescatori e delle sue tradizioni.

Nel pomeriggio, visita di una delle cantine simbolo
della tradizione enologica del territorio. Visita guidata e
degustazione di due Franciacorta.

Al rientro potrete visitare una delle cantine simbolo
della tradizione del territorio. Tour della cantina con
degustazione guidata di due Franciacorta.

L’esperienza include:

L’esperienza include:

•
•
•
•
•

• colazione
• visita guidata al castello di
Bornato con degustazione
• pranzo a Iseo
• visita guidata in cantina con
degustazione
• assistente all’arrivo.

colazione,
visita guidata alla collezione Riva
pranzo a Iseo
biglietti per Montisola
degustazione guidata di due
Francicorta
• assistente all’arrivo.

-5-

La natura non è un posto da visitare,
ma il sentirsi a casa.
Gary Snyder

Siamo dei professionisti esperti nell’organizzazione di eventi e nel
turismo personalizzato: un gruppo collaudato di persone entusiaste, curiose e organizzate, accomunate dalla cura per il dettaglio.
Esperti nell’accoglienza, appassionati di arte, gastronauti, amanti
della natura che qui non smette mai di incantare… riuniti insieme
per offrire all’Ospite quanto di meglio si possa vivere in Franciacorta.
Perché è qui che parte di noi è cresciuta e che ne conosce ogni
sfumatura.

Per maggiori
dettagli e qualsiasi
richiesta:
info@revealfranciacorta.com
www.revealfranciacorta.com
+39 0427 701810
+39 347 9608533

Emozioni e sensazioni: sono mille le possibilità che vi vengono offerte in questi luoghi d’incanto, ma noi vorremmo aiutarvi a scoprire proprio quella che più vi rappresenta e vi rende felici.
Che sia per una settimana o per un giorno, condivideremo con voi
i tesori di questa zona unica e molteplice!
Fatevi coinvolgere dalle nostre proposte:
• Organizzazione di eventi, dalla scelta della location alla progettazione, fino alla gestione completa.
• Esperienze esclusive per scoprire il meglio delle Franciacorta: dall’enogastronomia alle esperienze sportive e open air,
dai corsi di sommelier e pasticceria alle visite guidate, fino alle
esperienze in barca sul Lago d’Iseo.
• Vacanze e weekend: itinerari personalizzati e suggerimenti per
Relais o Bed & Breakfast, indirizzi gourmet e prenotazioni delle
attività durante il soggiorno.

Benvenuti in Franciacorta!

Vi preghiamo di prenotare
le esperienze con almeno 2
settimane di anticipo.
In caso di annullamento:
Cancellazione da 14 a 8 giorni prima:
rimborso del 50%
Cancellazione da 7 a 4 giorni prima:
rimborso del 25%
Cancellazione da 3 giorni prima:
nessun rimborso
I biglietti d’ingresso non sono rimborsabili.

