
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per il Lago
d’Iseo. Arrivo previsto a Sulzano, incontro con
la guida ed imbarco sul battello privato, che
effettuerà una piacevole navigazione di circa
50 minuti, la circumnavigazione delle 3 isole:
Monte Isola, San Paolo e Loreto. Sbarco a
Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Italia
in località Peschiera Maraglio e visita guidata
del borgo. Annoverato tra i Cento più Belli
d’Italia, Peschiera Maraglio mantiene ancora
viva la caratteristica di borgo di pescatori, con
scorci pittoreschi e dal sapore antico, e da
tradizioni che custodiscono arti e mestieri di
un tempo. Pranzo in ristorante. Imbarco sul
battello privato per il rientro a Sulzano, quindi
trasferimento in pullman ad Iseo. Visita
guidata del centro storico di Iseo. Cittadina
sviluppata sul lago, Iseo conserva la
conformazione di un antico borgo medievale,
con edifici storici di pregio, come il Castello
Olofredi, la Pieve di Sant’Andrea e la Piazza
Garibaldi. Partenza per il viaggio di ritorno in
pullman. 

IL LAGO D'ISEO E LA SUAIL LAGO D'ISEO E LA SUA
PERLA MONTE ISOLAPERLA MONTE ISOLA

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in A/R in pullman; Visita guidata di Peschiera
Maraglio e di Iseo, come da programma; Navigazione
delle 3 Isole in battello privato con partenza da
Sulzano; Pranzo in ristorante a Peschiera Maraglio
con bevande incluse; Auricolari a disposizione;
Assistente dell’agenzia; Assicurazione medico
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali ingressi non compresi nel programma; Gli
extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna penale;
Fino a 2 giorni prima della partenza: 50% del prezzo
per persona; Oltre tale termine: 100% del prezzo per
persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 12 SETTEMBREDOMENICA 12 SETTEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 115,00


