
                            17 - 19 SETTEMBRE 2021 

Le meraviglie del 
  

  

LAGO D’ISEO
Venerdì 17 settembre: Lugo - San Pietro in Lamosa - Lovere - Pisogne - Lovere
Ore 7.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione LAGO D’ISEO. Arrivo 
a SAN PIETRO IN LAMOSA, incontro con la guida e visita del monastero. Fondata su un rialzo roccioso che 

domina le Torbiere, e legata anche nel nome (Lamosa) alla 
natura paludosa dei luoghi, SAN PIETRO IN LAMOSA è la 
più antica e l’unica ancora riconoscibile delle fondazioni 
cluniacensi del Sebino. Eretto attorno al 1100 in un luogo 
vissuto come sacro e dove già era sorta una piccola 
chiesetta privata, il complesso appartenne per circa 
quattro secoli ai monaci cluniacensi dell’Abbazia di Cluny. 
Dal 1535 al 1783 fu dei canonici regolari di San Salvatore di 
Brescia e attualmente il monastero è di proprietà privata. 

Proseguimento in pullman per Lovere. Tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata di LOVERE. Uno de I Borghi più belli d’Italia, 

LOVERE venne definita dalla scrittrice inglese Lady Mary Wortley Montagu “il luogo più romantico che abbia mai visto in vita 
mia”. Stretta tra lago e montagna, la cittadina si presenta come un grande anfiteatro con splendidi palazzi costruiti con buon 

gusto e perfetto senso architettonico. Proseguimento in pullman per PISOGNE per la visita della Chiesa di Santa 
Maria della Neve. Ultimo comune a nord della sponda orientale, PISOGNE è il punto di incontro tra il lago e la montagna. Il 

caratteristico centro storico, formato da strette vie porticate e antichi palazzi dai colori pastello, volge al lago, dove è 
particolarmente gradevole passeggiare. Il gioiello di Pisogne è la CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE o del Romanino, eretta 
nel XV secolo, uno dei più suggestivi esempi di pittura sacra del ‘500. Il ciclo di affreschi dedicato alla Passione di Cristo è opera 
di Girolamo Romani detto il Romanino, che vi lavorò negli anni tra il 1532 e il 1534. Per la bellezza, la luminosità e l’intensità delle 

figure è stata definita la “Cappella Sistina dei Poveri”. Proseguimento per l’hotel in zona Lovere. Sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 18 settembre: Lovere - Rodengo-Saiano - Franciacorta - Iseo - Lovere 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Rodengo-
Saiano. Incontro con la guida per la visita dell’Abbazia. 
L’ABBAZIA OLIVETANA BENEDETTINA DI RODENGO-SAIANO è uno dei 
complessi religiosi più famosi della Franciacorta. Fondato nel 1090, è 
intitolata ai Santi Nicola e dal 2019 anche a Paolo VI, Santo bresciano a cui 
questo luogo era tanto caro. Gioiello architettonico circondato dalla 
quiete con all’interno importanti capolavori artistici, l’Abbazia di 
Rodengo Saiano è tuttora abitata da monaci olivetani. Tra le meraviglie 
che più colpiscono i visitatori i tre chiostri – del ‘400, del ‘500 e del ‘600 
detto “Cisterna” – e gli affreschi del Romanino nel refettorio della 
foresteria.  



Proseguimento in pullman tra le colline della Franciacorta. La FRANCIACORTA si trova nel cuore della Lombardia, 

a due passi da Milano, affacciata sulle sponde del Lago d’Iseo, in un’area di circa 200 chilometri quadrati che comprende 19 
comuni della Provincia di Brescia. Le sue dolci colline, delimitate ad ovest dal fiume Oglio e a nordest dalle ultime propaggini 
delle Alpi Retiche, devono le loro antichissime origini ai ghiacciai che, ritirandosi oltre 10.000 anni fa, hanno creato l’anfiteatro 
all’interno del quale ha preso vita la Franciacorta. L’origine morenica dona ai terreni di quest’area una straordinaria ricchezza 
minerale, che unita all’eterogeneità che compone i suoli, costituisce l’elemento distintivo di una viticoltura di qualità, 

pienamente apprezzabile nelle caratteristiche sensoriali di ogni Franciacorta. Arrivo a Iseo e tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata di ISEO. Capoluogo del lago e animata cittadina commerciale e turistica, ISEO conserva 

la conformazione dell’antico borgo medievale con la caratteristica struttura a vicoli e case torri e si distingue per gli eleganti 

negozi, i numerosi ristoranti e le molteplici proposte di attività sportive. Al termine della visita rientro in hotel in 
pullman. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 19 settembre: Lovere - Tour delle 3 isole - Ome - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza Sulzano. Incontro con la guida e partenza con 
imbarcazione privata per un TOUR DELLE TRE ISOLE. Partendo da Sulzano si costeggia in barca la riviera occidentale 

di MONTE ISOLA. Quindi si fa il periplo dell’ISOLA DI LORETO, di proprietà privata, ammirandone la suggestiva villa, con torretta 
e merlature, che sorge a strapiombo sul lago, custodita gelosamente da un 
folto e ricco parco. Si fa nuovamente rotta verso Monte Isola, 
costeggiando però la riva orientale. Si prosegue con il periplo dell’ISOLA DI 
S. PAOLO, un tempo raggiungibile a piedi direttamente da Sensole, quindi 

si ritorna al porto di partenza. Al termine spostamento a OME per 
la visita di una cantina e a seguire pranzo-degustazione (ad 
ogni portata è prevista la degustazione di un vino diverso). 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata. 
 

 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento 
della sua stesura. 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti  € 410  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 48 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione 
(bevande incluse), guida (2 intere giornate + 1 mezza giornata), navigazione del lago il 3° giorno, visita ad una cantina, pranzo-degustazione 
(3° giorno), auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 
La quota non comprende: pranzo del 1° e del 2° giorno, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla prenotazione), 
tassa di soggiorno, ingressi, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 125. SALDO entro il 20/08/2021 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

