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3 GIORNI TRA BORGHI ANTICHI
Passeggiando tra le Valli con Susanna Allegri.
Dal 06 al 08 Giugno 2021
Dal 01 al 03 Agosto 2021
Dal 06 al 08 Settembre 2021

Un week-end lungo e un modo nuovo e divertente per visitare tre località incluse tra
"I Borghi più Belli d'Italia" con: Bienno in Valcamonica; Lovere e Montisola con il
lago d'Iseo. Lo farete trasportati in sicurezza su uno spazioso pulmino, inserendo per
brevi tratti la passeggiata a piedi e in bicicletta.

Programma di Viaggio:
1° GIORNO - BIENNO E LA MEDIA VALLE CAMONICA
Partenza da Lovere o dalla stazione di Pisogne con pulmino per raggiungere Bienno e visitare
quello che questa piccola cittadina ha da offrire. La Valle Camonica di cui questo caratteristico
borgo fa parte, ha una lunga storia nella lavorazione del ferro che qui vive ancora oggi tra magli e
fucina, così come la millenaria tradizione della macinazione del grano e la produzione di vari tipi di
farine, la raccolta delle olive o la produzione della birra e vino. E' anche Primo sito Unesco Italiano,
una storia che parte dai primitivi camuni, all'insediamento dei Romani e alle magnifiche chiese
affrescate disseminate nella valle. SOSTA PER IL PRANZO
Rientrando verso il lago ci immergeremo nella zona dove viene prodotto il vino di Valle Camonica,
dove diverse cantine e viticoltori appassionati del loro lavoro producono dell’ottimo vino.
Raggiungerete poi, per una passeggiata l’affascinate Lago Moro, piccolo lago alpino dove un
rinomato agriturismo produce e vende vino e olio tratti da vigne e olive crescite sulle sponde. Un
momento di relax per una degustazione non potranno mancare. Nell’anno 2021 la rinomata guida
Gambero Rosso ha premiato con 2 foglie su 3 nella guida Oli d’Italia 2021, tre dei loro oli.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO – MONTISOLA E LE SPONDE DEL LAGO D’ISEO
Dopo la prima colazione partiremo per il Lago d’iseo per
dedicare la giornata alla visita di Montisola, isola abitata
lacustre più grande d’Europa. Ci porteremo con il
pulmino fino all'imbarcadero sulla sponda Bresciana per
poi imbarcarci sul battello e raggiungere questa
incantevole località dalle moltissime frazioni. L'isola, pur
non potendo circolare le autovetture, e molto viva e
abitata. E' ancor oggi, nota per la produzione di reti da
pesca di cui conserva un museo, e per la produzione del
Gozzo, barca in legno fatta a mano. Farete una
passeggiata tra alcuni borghi per poi proseguire in un modo più divertente pedalando nella parte
pianeggiante e lungo le sponde di questa straordinaria isola. (SOSTA PER IL PRANZO LIBERO)
Al termine ci rimbarcheremo sul battello e riprenderete il pulmino.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO – LOVERE E LA VAL SERIANA

Dopo la prima colazione raggiungeremo Lovere
per visitare questo borgo sulle rive del Lago
d’Iseo alla scoperta del suo patrimonio
Medioevale e Rinascimentale. Famosa cittadina
anche per la presenza di una importante
accademia "Tadini" e la sua annuale stagione
concertistica. Una bella passeggiata lungo lago e
poi su un comodo pulmino proseguirete fino a
Clusone in Valle Seriana. Qui troverete le vostre
e-bike ad attendervi che con una piacevole
pedalata assistita vi permetteranno di visitare la
circostante area in un giro culturale/sportivo di

circa 15 km.
Un percorso ad anello molto facile. Durante la giornata, ammireremo il seicentesco Orologio
meccanico, astronomico, planetario Fanzago ancora funzionante e molto altro che non mancherà
di stupirvi.
Ed eccoci al termine di questo tour completo tra lago e due splendide Valli e aver scoperto alcuni
dei loro tesori nascosti.
Riprenderete il pulmino per il trasferimento a Lovere o alla stazione ferroviaria di Pisogne

Quotazione a persona tour min.4 massimo 8 persone:
€ 525,00 sistemazione in hotel 3*
€ 590,00 sistemazione in hotel 4*

LA QUOTA COMPRENDE:
• Soggiorno 2 notti in hotel 3* o 4* a seconda della scelta
• Mezza pensione in hotel
• Trasferimenti con Mini bus dalla stazione.
• Tutti i trasferimenti inclusi bagagli.
• Battello per Montisola
• Noleggio bici muscolari a Montisola
• Mezza giornata di noleggio e-bike front
• Accompagnatore Susanna Allegri per l’intera durata del tour
• Ingressi in Val Camonica
• Degustazioni Vini e Olio al Lago Moro
• Assicurazione medica e infortuni con spese mediche illimitate (limiate a 300.000 per le malattie
croniche e pregresse)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tassa di soggiorno ove prevista
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Conosciamo meglio la nostra Guida Susanna Allegri:

Nata a Bologna in Emilia Romagna e vive a Lovere una piccola cittadina sul lago
d’Iseo in provincia di Bergamo, in Lombardia.
Ha vissuto e lavorato anche nella città di Padova e studiato nella città di Venezia
nella Regione Veneto. I nonni sono originari della zona del Prosecco tra
Valdobbiadene e Conegliano. Il nonno fu uno dei fondatori della strada del vino
bianco.
Coltiva da sempre la passione per i viaggi e lo sport. Mi piace andare alla
scoperta dei territori, della storia, delle tradizioni e dei luoghi e le piace farlo in
bicicletta.
Guida specializzata in escursioni in bicicletta e a piedi, personalizzando ogni tour
per ciascun gruppo o cliente.
E’ una guida ciclo-escursionistica certificata di mountain bike e un’autista autorizzata
NCC con regolare partita IVA.

Organizzazione Tecnica e Prenotazioni
Agenzia Viaggi Ilioproget – Via Marconi, 97 – 24065 - Lovere (Bg)
Tel. 035.964011 – www.ilioproget.it - infolovere@ilioproget.it
Info Tecniche
Lago Iseo Trasporto e Bike Tour: Susanna Allegri
+39 340 6301313 – susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu

