
LAGO D’ISEO Lovere e Monte Isola
15 AGOSTO

Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta piazza mazzini alle ore 07:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 07:25, a Verres pensilina alle ore 07:40, a Pont St Martin banca
sella alle ore 06:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 08:00. Breve sosta in autogrill per la colazione.
Arrivo a Lovere e tempo libero per visitare questo bellissimo borgo, situato sull’incantevole sponda
occidentale del lago d’Iseo. L’atmosfera frizzante che si respira passeggiando sul lungolago, specialmente in
Piazza 13 Martiri paragonata alla suggestiva piazza di Portofino. Tempo libero per il pranzo. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Sulzano e imbarco sul battello che ci porterà alla scoperta del Lago di Iseo e delle
sue Isole. Monte Isola è l’isola lacustre più grande dei laghi d’Europa, non vi sono macchine solo motorini con
i quali gli abitanti circolano. 11 Paesini dislocati sulla costa e nell’entroterra rendono quest’isola unica nel suo
genere. 9 chilometri di perimetro da poter percorrere in piena tranquillità in bicicletta o a piedi. L’Isola di San
Paolo apparteneva alla pieve di Iseo. Nel 1091 due fratelli Longobardi cedettero l’isola all’abazia di Cluny in
Francia, da qui l’isola passò dai Cluniacensi ai Francescani che costruirono un monastero e una chiesetta
adiacente. Nel 1916 l’isola fu acquistata da Beretta, costruttori d’armi della zona, il quale è l’attuale
proprietario da 102 anni. Ultima isola che vedremo dal Lago è l’Isola di Loreto. Scoglio di roccia su cui fu
costruito un chiosco di suore clarisse, luogo di penitenza e di preghiera.  L’isola di Loreto fu abbandonata
dalle suore nel 1500. Ora l’isola è di proprietà di un impresario Bresciano. Sbarco su Monte Isola e
passeggiata a Peschiera Maraglio. Al termine rientro con battello a Sulzano e partenza per il ritorno a casa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   85.00
Minimo 25 persone partecipanti

La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA  a disposizione per la giornata
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Battello per la crociera sul lago
- Assistenza Vita Tours

NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso
- Assegnazione posti bus obbligatoria

- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio


