Escursioni Turistiche Enogastronomiche

COMUNE DI
CAPRIOLO

Lago e Monti

Una giornata alla scoperta dei sapori di casa nostra. Formaggi, marmellate, confetture, salumi
e buon vino esaltano la tradizione locale e il lavoro dell’uomo intrecciandosi alla storia,
all’arte, alla cultura e alla natura fra le acque del fiume Oglio e le Terre di Franciacorta.
Ritrovo ore 9.00 a Rovato (Bs) – Parcheggio del Mercato dei Buoi con la
guida/accompagnatore. Partenza per Capriolo (Bs).
Durante il tragitto in bus verrà spiegato il territorio del Parco Oglio Nord e
della Franciacorta.
Visita alla Cantina Ricci Curbastro di Capriolo (Bs) e al Museo del
Vino al suo interno. L’azienda vanta una tradizione molto importante
nella produzione di Franciacorta. Un territorio, un metodo, un prodotto
d’eccellenza mondiale.
Visita alla Cantina la Rocchetta di Villongo (Bg). La cantina si trova sulle
prime colline della Valcalepio lambite dal fiume Oglio e dal Lago di Iseo. La
bellezza del territorio è valorizzata dai filari di vite che ricoprono i morbidi
pendii naturali.
Pranzo libero lungo lago Iseo.
Visita a Montisola. Partenza da Iseo con traghetto e arrivo a Peschiera
- Maraglio. Montisola sita nel centro del lago d’Iseo vanta il primato di
isola lacustre abitata più grande d’Europa. Il comune fa parte de “I Borghi
più belli d’Italia” ed è protetta a livello naturale. Visita della frazione di

Peschiera Maraglio e possibile passeggiata lungo la costa di Montisola sino
alla Frazione di Sensole.
Rientro a Rovato previsto per le 18.00 ca
Costo a persona di 61 euro per 5 pax
Costo a persona di 39 euro per 10 pax

Tutte le visite includono la degustazione di prodotti e possibile acquisto.

Il costo a persona diminuisce all’aumentare del numero dei partecipanti
Escluso il trasporto navigazione per Montisola
Parcheggio Mercato dei Buoi si trova in centro alla cittadina. Rovato è
raggiungibile con l’autostrada A4 uscita Rovato.

Info e prenotazioni: ArteconNoi 333.6424884/333.6507551
info@arteconnoi.it – ilaria.mirani@arteconnoi.it

NOTE: POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE SERVIZIO BUS E MINIBUS.
IL PREZZO DIMINUISCE ALL’AUMENTO DEL NUMERO
PARTECIPANTI. POSSIBILITA’ DI ABBINARE SITUAZIONI DIVERSE
RISPETTO AL PACCHETTO PRECOSTITUITO.

