Raffinata Franciacorta – PROGRAMMA DI VIAGGIO
Weekend tra le dolci colline della Franciacorta, tra lago d’Iseo e immensi vigneti
Tour accompagnato – 3 gg. / 2 notti | dal 28 al 30 maggio 2021 – dal 23 al 25 luglio 2021
Fine settimana in Franciacorta, la dolce zona collinare tra il Lago d’Iseo e la città di Brescia. Facciamo base in un
agriturismo nei pressi del lago d’Iseo e andiamo alla scoperta della regione, tra castelli, abbazie antiche, prestigiose
cantine e ville storiche.
Il primo giorno pedaliamo nella Franciacorta più orientale, una zona costellata da castelli e piccoli borghi, per finire con
una breve camminata immersi nella natura delle Torbiere del Sebino.
La seconda giornata prevede l’esplorazione del settore occidentale della Franciacorta: dopo aver visitato il paese di
Rovato, costeggiamo le pendici del verdeggiante Monte Orfano fino ad arrivare a lambire la costa del Lago d’Iseo.
Il tutto è impreziosito da una degustazione di Franciacorta, il metodo classico più famoso in Italia.
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza
Durata: 3 giorni, 2 notti, 2 giorni in bicicletta
Periodo: dal 28 al 30 maggio 2021 – dal 23 al 25 luglio 2021 | Difficoltà: medio/facile | Località: Italia > Lombardia
Sviluppo percorso: il tour prevede due itinerari ad anello con partenza e arrivo alla Cascina Clarabella di Iseo (BS).
Il percorso in bicicletta si sviluppa in gran parte su strade secondarie a basso traffico, tratti su piste ciclabili, qualche
breve tratto su strade a medio traffico. Il fondo è asfaltato e di sterrato in buono stato.
Visite: visita guidata del Castello di Quistini; visita della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino; 1 degustazione di
Vini Franciacorta biologici.
PROGRAMMA
1° giorno – Arrivo ad Iseo (Brescia)
Arrivo individuale all’Agriturismo Cascina Clarabella di Iseo. Appuntamento alle ore 18:30 per bike fitting.
Cena a Clusane o in azienda, pernottamento in Agriturismo.
La Cascina Clarabella è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, promuove il turismo responsabile. Produce
secondo il metodo biologico: vino, olio, e miele; è anche azienda agroittica.
2° giorno – Castelli e Torbiere
50 km circa – percorso ondulato
Dopo aver pedalato sulle affascinanti strade bianche saliamo leggermente di quota per raggiungere il cuore della
Franciacorta. Ci ritroviamo circondati dalla campagna coltivata a vite e mais, una zona costellata da borghi e castelli
medievali. Facciamo una breve sosta all’Abbazia Olivetana di San Nicola, poi passiamo dai castelli di Passirano, Paderno
e Bornato. Al ritorno verso l’agriturismo ci fermiamo presso una prestigiosa cantina per degustare i vini della
Franciacorta. La giornata si conclude con una passeggiata tra i sentieri circondati dall’acqua delle Torbiere del Sebino,
dove la natura regna incontaminata.
3° giorno – Rovato e Lago d’Iseo
46 km circa – percorso pianeggiante
Lasciamo il nostro agriturismo e pedaliamo tra strade di campagna della Franciacorta, spesso affiancate da cipressi e
circondate da vigneti. Incrociamo prestigiose cantine, ville storiche e antichi casolari fino ad arrivare a Rovato, piccola
città sorta alle pendici del Monte Orfano. Visitiamo il Castello Quistini, una dimora del XVI secolo che ospita una
collezione di oltre 1500 varietà di rose: a maggio la fioritura regalerà un’esplosione di colori.
Il percorso affianca il verdeggiante Monte Orfano, attraversa il borgo di Adro e poi si dirige verso il Lago d’Iseo seguendo
il fiume Oglio. Il ritorno all’agriturismo segue la costa del Lago d’Iseo, con grandi panorami sulle alte montagne che si
specchiano sulle acque blu del lago. Arrivo previsto all’Agriturismo Cascina Clarabella alle ore 17 circa e fine servizi.
PREZZI E CONDIZIONI
Numero di partecipanti
Il gruppo minimo è di 6 il massimo di 14 partecipanti.
Programma di viaggio

pag. 1 di 2

QUOTA INDIVIDUALE
€ 365 in camera doppia
€ 413 in camera singola
LA QUOTA BASE COMPRENDE
•
2 originali itinerari in bicicletta.
•
1 accompagnatore in bicicletta.
•
2 pernottamenti, con prima colazione, all’Agriturismo Cascina Clarabella.
•
2 cene di piatti tipici locali a tre portate, con bevande incluse (1 calice di vino e acqua), di cui una presso
l’Agriturismo Cascina Clarabella con prodotti e vini biologici e l’altra in trattoria a Clusane, sul Lago di Iseo.
•
1 visita con degustazione di Vini Franciacorta biologici presso la Cantina Barone Pizzini.
•
Tasse di soggiorno.
•
Visita guidata del Castello di Quistini.
•
Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio.
Il nome della struttura ricettiva è indicato nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che possa
essere sostituita con strutture di categoria uguale o superiore.
La quota non comprende
Il trasferimento dalla propria residenza, noleggio bicicletta, 2 pranzi, mance e quanto non espressamente previsto.
Info sulla quota
La quota è calcolata su un minimo di 6 persone. Con meno di 6 persone il tour non può essere effettuato e le quote
versate vengono restituite a mezzo bonifico bancario il più presto possibile.
€ 15 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.
SERVIZI EXTRA OFFERTI
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono consegnati e ritirati sul posto. Biciclette e accessori
sono sanificati secondo le prescrizioni anti Covid. Il set di noleggio comprende casco, lucchetto e 1 borsa posteriore.
€ 40 è il costo per bicicletta da cicloturismo in alluminio con 27 velocità e cambio Shimano Dheore.
€ 65 è il costo per e-bike dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto.
ALTRE INFORMAZIONI
Prenotazione, sostituzione e penali
€ 60 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza.
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità:
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o
2022, oppure rimborsato;
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato
dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati.
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata
dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati.
Info e modifiche del programma
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti degli
accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve modifica,
durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici.
COME ARRIVARE
In auto. Presso l’Agriturismo Cascina Clarabella è possibile parcheggiare gratuitamente.
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