
                                                                                                                      
 

                                       VIAGGI PER I SOCI  
   

 

 

Le Capitali Italiane della Cultura 2023      
BERGAMO e BRESCIA e l’incanto di  

Franciacorta 
 

10 e 11 giugno 2023 
 

PROGRAMMA: 
 

1° GIORNO_La Franciacorta, il Lago d'Iseo & Bergamo 
 

Ritrovo dei partecipanti presso le filiali BancaTer 
(Manzano, Udine, Basiliano e Codroipo).  Si raggiungerà 
in mattinata la famosa zona vitivinicola della 
Franciacorta, territorio caratterizzato da dolci colline, 
filari di viti, borghi deliziosi, castelli e abbazie, torri 
merlate e ville patrizie immerse nel verde di parchi 
secolari. Le sue origini millenarie vengono scandite dalla 
natura stessa che ha creato un paesaggio capace di 
stupire per la sua varietà, per i suoi colori e per il suo 
tesoro più prezioso: il vino. Visita ad una rinomata 
azienda vitivinicola dove seguirà la degustazione. 
Pranzo in ristorante sul Lago d'Iseo. Partenza alla volta di Bergamo: visita guidata alla storica “Città 
Alta”, il nucleo più antico, cuore politico ed amministrativo per secoli. Qui si affacciano i più importanti 
monumenti ed edifici come il Palazzo della Ragione, Palazzo del Podestà e la Basilica di S. Maria 
Maggiore, assieme alle vie centrali ed alle piazzette che caratterizzano il bellissimo centro storico. 
Sistemazione presso l'hotel riservato nel quale seguirà la cena ed il pernottamento  
 
2° GIORNO_Brescia la “Leonessa d'Italia” 

 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Brescia e 
dei suoi tesori. Questa città, con la sua storia millenaria costellata 
da domini stranieri e lotte per la resistenza, è anche chiamata “La 
Leonessa d’Italia”, soprannome guadagnato grazie alla valorosa 
resistenza della città durante le “10 Giornate di Brescia”.  La Vostra 
guida vi accompagnerà alla scoperta del patrimonio storico-artistico 
di questa città: passeggiando lungo il centro storico ammirerete le 

piazze principali, ognuna di esse realizzata in uno stile diverso, a seconda dell'epoca di costruzione. 
Ingresso al Duomo Vecchio, al Duomo Nuovo ed al Broletto (sede del comune in epoca medioevale). 
Sosta a Piazza della Loggia dove si potranno vedere Tone e Batista “suonare le ore” dall'alto della 
torre dell'orologio astronomico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso al museo di Santa 
Giulia dove ci sarà la possibilità di ripercorrere la storia di Brescia attraverso le numerose opere 
d'arte che conserva, le domus di età romana abbellite dai ricchi mosaici e la bellissima chiesa 
longobarda di S. Salvatore. Al termine, rientro alla volta delle località di provenienza.  

 



                                                                                                                      
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Soci BancaTer  € 220,00   |   Soci Insieme 2018  € 250,00   |   Accompagnatori  € 295,00 

Supplemento camera singola € 55,00 (per tutta la durata del soggiorno) 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
 

entro il 14 aprile direttamente in agenzia Delizia Club, dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00,  
Tel. 0432 900071 - email  tania@deliziaclub.com 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

Viaggio in pullman G.T. | Sistemazione in hotel 4**** nei dintorni di Bergamo | 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno | 
Bevande ai pasti sempre incluse, nella misura di ¼ vino e ½ acqua per persona | Visite 
guidate come da programma | Utilizzo delle radio-guide durante le visite guidate | Visita ad 
una rinomata cantina e degustazione di un calice di vino “Franciacorta” | Accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio | Tasse di soggiorno locali | Assicurazione medico/bagaglio 
di gruppo | Materiale turistico illustrativo 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Supplemento per la camera singola pari a 55 € totali | Biglietti d'ingresso come da 

programma (Basilica di Bergamo e Complesso Museale di Santa Giulia, per un totale 

complessivo di 13 €) | Utilizzo della funicolare a Bergamo (€ 5,00 per persona) | 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata) pari ad € 30,00 per persona 

(da richiedere all'atto dell'iscrizione) | Mance, extra in genere e tutto quanto non compreso 

sotto la voce “La quota comprende” 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica Delizia Club s.a.s. 

Polizza responsabilità civile n° 1/85078/319/4151141/1 con UnipolSai. Fondo di garanzia con 
Garanzia Viaggi srl. L’azienda rispetta l'art.17 legge 38/2006. 

 


