1° GIORNO: Sabato 25/06/2016
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Trivignano, (luogo e orario da definire) e partenza per il
Lago d'Iseo. Partenza a piedi da Sulzano fino a Montisola - Peschiera Maraglio attraverso il
ponte fluttuante allestito dai famosi architetti americani. Visita del caratteristico borgo di
pescatori. Proseguimento fino a Sensole, davanti all'isola di S. Paolo. Dopo la visita di
Peschiera Maraglio, rientro in battello privato fino a Sulzano con panoramica dal centro
lago.
Trasferimento a Iseo per il pranzo in ristorante.
Breve visita di Iseo, tour in bus tra i vigneti della Franciacorta per ammirare ville, castelli o
il al Monastero di San Pietro in Lamosa (ingresso 1 €uro p.p).
Arrivo alla cantina "Al Rocol di Ome" e visita guidata con spiegazione del metodo
franciacorta e degustazione. In serata trasferimento a Brembate.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO: Domenica 26/06/2016
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida verso le ore 10:00 c.ca. Attraverso il Centro
della Città Bassa si raggiunge la Città Alta tramite la funicolare, e si gode della visita
panoramica di Bergamo e dei colli. Si inizia la visita dalla Cittadella, fortificazione Viscontea
del ‘300 per immettersi nella Via Colleoni, l'animata arteria principale della Città Alta.
Piazza Vecchia, cuore della città impreziosito da monumenti insigni: Palazzo della Ragione,
Biblioteca Civica, Fontana Contarini e Campanone.
Piazza Duomo con la Cattedrale di Sant’Alessandro, la Basilica di S. Maria Maggiore è il più
importante monumento cittadino edificato nel sec. XII. La Cappella Colleoni è il mausoleo
del famoso condottiero Bartolomeo Colleoni, splendido esempio di arte rinascimentale
lombarda.
Pranzo in ristorante.
Attraverso Piazza Mercato delle Scarpe, da sempre importante nodo viario, si raggiunge la
Rocca e Parco delle Rimembranze dove, oltre alla fortificazione del ‘300 a controllo della
città, si può godere di uno splendido panorama delle valli e della città antica.
Visita della città bassa: il nuovo centro amministrativo, sociale, finanziario con Palazzo
Frizzoni, sede del Comune e il Palazzo della Provincia con il parco delle sculture.
Il nuovo centro è caratterizzato anche dal Sentierone, luogo abituale d’incontro per i
cittadini, su cui si affaccia il teatro e il monumento a Gaetano Donizzetti.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro alla località di origine previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €uro 195,00
Supplemento camera singola €uro 28,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 viaggio in Bus GT da Trivignano;
 una mezza pensione in hotel 4* a Brembate, con sistemazione in camera doppia
con servizi privati
 (acqua e 1 calice di vino inclusi al pasto);
 servizi guida due intere giornate;
 due pranzi in ristorante, bevande incluse;
 degustazione in una cantina;
 funicolare a Bergamo (a/r);
 battello privato da Sensole a Sulzano con panoramica;
 assicurazione medico bagaglio RC infortuni.
LA QUOTA NON COMPREDE:
 ingressi;
 extra di carattere personale;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
VENETO VIAGGI VACANZE 3V srl
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Attenzione: Scadenza prenotazioni il 31 dicembre 2015.
Info e prenotazione Claudio 349.2101486, Adriano 328.3013445.

“L'arte che fa camminare sulle acque".
E' il titolo scelto dal New York Times per raccontare l'incredibile
impresa di Christo, l'artista che si sta preparando a trasformare
il lago d'Iseo in una magica installazione.
Dal 18 giugno al 3 luglio 2016 sarà possibile camminare su un pontile galleggiante coperto da
90mila metri quadrati di tela poliammidica color giallo inteso. Il quotidiano americano ha
dedicato un lungo articolo a “The Floating piers”, che oltre a un’opera d’arte sarà anche
motivo di grande richiamo turistico sulle sponde del lago.
“La gente potrà sentire il movimento dell’acqua sotto i propri piedi- spiega Christo-. Sarà molto
sexy, un po’ come camminare su un materasso ad acqua. Amo lavorare, amo camminare. Mi
piace muovermi e fare cose molto fisiche. Volevo tornare in Italia, ho già svolto alcuni progetti
lì. Ci sono cibo e paesaggi fantastici. Il lago d’Iseo è uno dei laghi meno conosciuti del nord
Italia: un luogo idilliaco, con due isole non ancora invase dal turismo di massa, diversamente
dal lago di Como”.
Tutti coloro che “cammineranno sull’acqua” riceveranno un ricordo eterno: “Sarà dato un
souvenir a ogni visitatore, forse un pezzo di tessuto dell’installazione. Vista la natura effimera
dell’installazione resterà solamente il ricordo: questo crea un’urgenza incredibile perché non si
ripeterà mai più. E’ per questo che è così eccitante”.

