
   46        www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

Viaggio di 2 giorni in bus

Dal 10 all’ 11 ottobre 2020

Piccoli borghi in pietra, torri e castelli e poi vigneti, tanti 
vigneti, a ricordarci che la Franciacorta è terra di vini e 
bollicine, le migliori d’Italia. Un paesaggio incantato dove 
si adagia una città tutta da scoprire: Brescia che, come uno 

scrigno di gioielli, svela i propri tesori passo dopo passo, 
nel suo ricco e inaspettato centro storico che i bresciani 
custodiscono gelosamente e mostrano con orgoglio
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BRESCIA E LA FRANCIACORTABRESCIA E LA FRANCIACORTA
Tra storia e bollicineTra storia e bollicine

SABATO 10 OTTOBRE 2020
Romagna – Brescia
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata nei luoghi convenuti, incontro 
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza 
per la Lombardia. Arrivo a Brescia ed incontro con la guida per la visita 
alla città. Brescia è la seconda città più importante della Lombardia, dopo 
Milano e senza dubbio una delle città del nostro paese che un italiano deve 
visitare assolutamente almeno una volta nella vita! Passeggiata nel centro 
con sosta a Piazza del Foro davanti al Tempio Capitolino. Proseguimento 
per Piazza Paolo VI su cui si affacciano 3 monumenti davvero straordinari: 
il Broletto (Palazzo Comunale), la Rotonda (Duomo Vecchio), entrambi del 
periodo medioevale e poi il Duomo Nuovo in netto contrasto architettonico 
con gli altri due edifici. Si arriva quindi alla bellissima Piazza della Loggia 
con l’architettura Palladiana del palazzo principale ora Municipio della città. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento 
delle visite al Museo di Santa Giulia dove si può ripercorrere la storia di 
Brescia dal periodo preistorico attraverso quello Romano, Medioevale, 
fino al periodo del dominio Veneziano e quindi Rinascimentale. Tempo 
a disposizione per un po’ di shopping. In serata trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 
Franciacorta – Romagna
Prima colazione in hotel e trasferimento nel cuore della Franciacorta. 
All’arrivo incontro con la guida e visita alla chiesa romanica del complesso 
cluniacense denominato “San Pietro in Lamosa”, fondato nel 1083 e 
testimone dell’evoluzione architettonica che va dal romanico al gotico, al 
rinascimentale e al barocco. Proseguimento delle visite attraverso la “Strada 
del Vino” per ammirare vigneti, castelli e dimore padronali e per scoprire le 
bellezze architettoniche di queste zone. Pranzo in agriturismo con annessa 
cantina dove potremo scoprire tutti i segreti ed assaggiare le famose 
“bollicine” della Franciacorta. Nel pomeriggio visita all’Abbazia Olivetana 
di San Nicola a Rodengo Saiano, un’abbazia fondata dai cluniacensi e poi 
rielaborata dai benedettini nel XV/XVI secolo. Proseguimento delle visite a 
Palazzo Torri a Nigoline di Cortefranca, splendida villa nobiliare fortificata 
risalente al Seicento e più volte rinnovata nei secoli successivi. In serata 
partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata.
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT; 
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione in hotel;
• I due pranzi in ristorante incluse le bevande;
• La visita con degustazione in una cantina della Franciacorta; 
• La guida per le visite indicate in programma per due intere giornate;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “La quota comprende”

2 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 285,00
Supplemento camera singola: € 30,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 85,00 
Prenotazione entro il 10 Agosto 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 18 Settembre 2020


