MERCATINI DI NATALE
A CASTIONE DELLA
PRESOLANA

BERGAMO – LAGO D’ISEO – CRESPI D’ADDA
15/16 DICEMBRE 2018
Tornano in tutta la loro magia i tradizionali Mercatini di Natale di Castione, ai piedi della Presolana, una delle
più note e suggestive località montane della Lombardia ad un’altitudine media di 1000 metri. Atmosfere
incantate di un borgo fatato: tipiche casette in legno che si fanno vetrine di pregiato artigianato a tema, luci
sfavillanti, note e jingle delle feste, nell’aria il profumo di caldarroste e vin brulé ma anche di tante altre
specialità di stagione, locali e non, da gustare sotto il cielo ammirando la corona di monti tutt’intorno alla
piazza.

SABATO 15 DICEMBRE 2018:
Partenza in pullman da Saluzzo ed altre località della provincia per BERGAMO ALTA.
Incontro con la guida locale e visita del vastissimo patrimonio storico-architettonico della città:
Piazza Vecchia, Duomo, Basilica di S. M. Maggiore, Cappella Colleoni, Palazzo della Ragione.
Interamente cinta da mura e splendidamente ubicata, è candidata a diventare Patrimonio
dell’Unesco nel 2017. Al termine partenza per Clusone, pranzo in ristorante. Proseguimento per
CASTIONE della PRESOLANA, lungo la Valle Seriana e tempo per conoscere i tipici mercatini e il
villaggio di Babbo Natale utilizzando il trenino su strada. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà il lago
d’Iseo, sistemazione in hotel a Lovere. Cena e pernottamento.

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018:
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale, e partenza per Sulzano costeggiando la sponda
orientale del lago. Imbarco su motonave riservata per un piacevole tour delle tre isole: Loreto a nord,
Monte Isola e l’Isola di San Paolo a sud. Visita al borgo di Peschiera Maraglio su Monte Isola, un
tempo paese di pescatori e fabbricanti di reti da pesca. Verso le ore 11.00 ritrovo con il bus e partenza
per BORNATO per la visita di questo rarissimo esempio di villa rinascimentale costruita all’interno
di un castello medioevale, in posizione panoramica dominante le dolci colline di Franciacorta. Di
proprietà della famiglia Orlando fin dal 1930, è abitato ancora oggi dalla famiglia e ha sale affrescate,
uno scalone e stanze con soffitti a cassettoni. Pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio sulla strada del ritorno si sosterà a CRESPI D’ADDA, per la visita del villaggio
operaio meglio conservato dell'Europa meridionale, che sorge tra il fiume Adda e il fiume Brembo.
Per l’eccezionale stato di conservazione è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Al termine rientro in provincia con sosta in autogrill.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 280.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 40.00

(base 30 persone)
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La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in buon hotel 4 stelle a
Lovere – Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo –
Bevande ai pasti – Visite con guida a Bergamo, Castello di Bornato, Crespi d’Adda – Navigazione sul
lago – Ingresso ai mercatini – Nostro accompagnatore – Assicurazione medica.
La quota esclude: - Mance – Eventuali altri ingressi – Tassa di soggiorno in hotel – Tutti gli extra in
genere – Assicurazione contro penali di annullamento costo circa 7% del totale viaggio da stipulare
all’atto dell’iscrizione.

