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02/04 Giugno

1° Giorno: Ancona - Cremona - Brescia
Arrivo a Cremona e incontro con la guida per la visita. Il cuore pulsante
della città è il complesso monumentale della Piazza del Duomo: la
Cattedrale con il bellissimo ciclo pittorico cinquecentesco della navata
centrale, il grande Battistero romanico, il celebre Torrazzo, il Palazzo
Comunale e la Loggia dei Militi. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio proseguimento per Brescia, capitale della cultura 2023
insieme a Bergamo. Incontro con la guida locale per la visita della città
nei suoi punti più caratteristici. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
 

2° Giorno: Bergamo
Colazione in hotel e incontro con la guida locale per la visita di Bergamo.
La caratteristica principale della città è quella di essere divisa in due
parti, una più antica sul colle e una zona più nuova situata ai suoi piedi.
Lunghe più di cinque chilometri, le mura di Bergamo sono oggi ancora
molto ben conservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: Lovere - Monte Isola - Iseo - Ancona
Colazione in hotel. Partenza per l'imbarco sul battello di linea che da
Lovere ci condurrà fino a Monte Isola, un monte in mezzo al lago
dichiarato uno dei borghi più belli d’Italia. Tempo a disposizione per la
visita del caratteristico borgo. A seguire, sempre con il battello di linea,
raggiungeremo Iseo. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per la
visita della cittadina che dà il nome al Lago. A seguire incontro con
l’autobus e rientro alle varie località.

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T.; Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie; Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3°;
Bevande nella misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale a testa a pasto; Guida locale come da programma; Traghetto di linea da Lovere a Monte Isola ad Iseo;
Assistenza durante tutto il viaggio; Tasse, I.V.A., pedaggi e spese di organizzazione; Assicurazione Medico – bagaglio.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 515,00

La quota non comprende: Ingressi; tassa di soggiorno; extra in genere; quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna;   terzo letto bambino 0/11:   € 60,00

BERGAMO, BRESCIA E LAGO D'ISEO

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:50
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:40

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
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