Viaggio nei segreti della FRANCIACORTA
Venerdì 10 – Domenica 12 Maggio 2019
Ritrovo Venerdì 10 Maggio alle
ore 9.45 al Piazzale del Poggio
Imperiale dove potrete lasciare la
vostra auto. Partenza in direzione
Franciacorta. Visiteremo una
prima cantina Venerdì pomeriggio,
una cantina Sabato, una Domenica
mattina. Rientro nel pomeriggio di
Domenica. Quota di
partecipazione:
€ 395 . Supplemento camera
singola € 80. La quota comprende:
viaggio in minibus; sistemazione in
camera doppia con cena ai
ristoranti del 10 e 11 Maggio;
visita e degustazione presso le
aziende di riferimento; pranzo del
giorno 11 e 12 Maggio. La quota
non comprende: pranzo del giorno
11 Maggio; tutto quanto non
espressamente menzionato nella
voce “La quota comprende”. Il
Tour è effettuato in
collaborazione con il Tour
Operator Luxury Businnes Travel

Le Colline della Franciacorta, tra i Colori e i Profumi d’una volta!
Forte dei suoi terreni secolarmente votati ad una produzione vinicola remota, frutto di un microclima
singolare, la Franciacorta stupisce per i suoi paesaggi capaci d’ammaliare silenziosamente ogni viandante
sensibile ai colori e ai profumi d’una volta. L’area, la cui denominazione deriva dal latino ‘francae curtes’
(toponimo con il quale si definivano gli insediamenti dai monaci benedettini che, nel Medioevo, erano soliti
ottenere in dotazione la terra, con l’impegno di bonificarla esenti da qualsiasi tassazione), si estende fino alle
sponde del lago d’Iseo, tra il fiume Oglio e la città di Brescia. Paradiso per gli appassionati del vino, le
colline della Franciacorta, tanto decantate da autori classici quali Plinio, Columella e Virgilio, rappresentano
un territorio che definisce anche un metodo di produzione e un vino, l'unico a essere prodotto

esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia. Vivere un'esperienza tra le storiche cantine in
Franciacorta equivale a un viaggio nella storia delle famiglie che hanno cercato con tenacia di dare
un seguito alle tradizioni dei loro antenati. Visiteremo anche l’Isola “Monte Isola”, la più grande
isola lacustre d’Europa rilassandoci tra le sue bellezze architettoniche.

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE LASCIANDO € 120, ENTRO 30 MARZO
presso Enoteca Vignoli Via Cimabue 5R. Per informazioni: Leonardo 3473353985
www.ilsantuccio.it info@ilsantuccio.it
Ritrovo

