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 LAGO D’ISEO E MONTISOLA  
 

TRA I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA  

 

Eccolo il Fiume Oglio entrare e 

alimentare il Lago d’Iseo, che con le 

sue sponde segna il confine di due 

provincie così diverse: Brescia e 

Bergamo che si trovano nel nord 

d’Italia tra il lago di Como e il Lago 

di Garda. Al tempo della repubblica 

di Venezia, un’antica strada di 

nome “Valeriana”, ancora presente 

sul territorio, percorreva tutta la 

parte bresciana del lago, risalendo 

fino all’alta Valle Camonica - 

patrimonio Unesco. Sosteremo in 

alcuni paesini caratteristici situati 

lungo le sponde del Lago e molto diversi tra loro. Ci fermeremo volendo per un buon caffè o un aperitivo. Scopriremo 

come l’arte riuscì ad esprimersi liberamente, sotto l’apparente tranquillità e distanza del dominio della repubblica di 

Venezia. Non potrà mancare una sosta e visita a due Borghi dichiarati tra i più belli d’Italia: Lovere e Monte Isola. 

Raggiungeremo l’imbarcadero per trasferirci con il battello a Monte Isola (il biglietto del battello è incluso nel prezzo), 

isola lacustre abitata più grande d’Europa, dove nel 2016 il famoso artista Christo riuscì a realizzare qui la sua opera 

Floating Piers, di cui vi  

Verranno mostrate le immagini. Cammineremo per un breve tratto, prima di una sosta per un pranzo o uno spuntino 

libero o per assaporare un buon caffè su una bella terrazza con vista panoramica. Riprenderemo il battello e ritornando 

su terra ferma, proseguiremo il nostro tour concludendo il giro intorno al Lago. La Franciacorta, famosa per le sue bollicine 

è a pochi passi. Una chiesetta privata di una nobile famiglia su un panoramico colle, volendo ci aspetta!  

Periodo e durata:  

Tutti i giorni e per tutto l'anno su prenotazione. La durata è di una intera giornata  

Orario di partenza da concordare in base ai punti di raccolta. Indicativamente con partenza di mattina ore 9 se in una 

distanza di 15 km da Lovere; ore 8,15 se con partenza da Bergamo o Brescia, la Valle di Scalve o la Val Seriana.  

 

Cosa devi sapere:  

Il tour può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze del gruppo.  

a) Potremo in questo modo, per chi lo richiedesse, visitare brevemente anche la Franciacorta, terra famosa per i 

suoi vini in tutto il mondo senza alcuna variazione nel prezzo esposto in questo modulo.  

b) Per gli sportivi potremo organizzare il giro del lago alternando: Pulmino, bicicletta lungo una parte della sponda 

e una uscita in Kayak o altro tipo di imbarcazione. (Chiedi un preventivo)  

 

 

1) Il costo della gita varia in base al numero dei partecipanti.  

2) Per famiglie sconto del 10% riservato solo ai minori di anni 18.  

3) Se il gruppo è già costituito, può essere richiesta una guida turistica.  
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Cosa include:  

• Costo biglietto per Montisola e tassa di sbarco.  

• Accompagnamento e assistenza  

• Piccolo spuntino conviviale con brindisi finale, al temine del Tour.  

 

Esclusioni:  

• Pranzo (lungo il percorso potremo fermarci per il pranzo in una tipica trattoria con piatti del luogo o fare una sosta per 

un pic-nic o per degustare un buon caffè o un gelato.  

• Guida turistica che ci raggiungerà nei punti concordati e più significativi.  

 

Costi:  

Organizza il tuo Tour con anticipo, in questo modo sarà più facile ottenere un prezzo migliore potendo unire altre 

persone. Minimo 2 persone  

I costi riportati, sono calcolati per un gruppo da 6 a 8 persone:  

Con partenze da Boario Terme € 30,00 a persona  

 

Richiedi un preventivo per i costi per un tour sportivo alternando Van, Bicicletta e Kayak.  

Prenotazione pagamento e cancellazione.  

La prenotazione deve avvenire con un anticipo di almeno due giorni contattando:  

Il numero telefonico +39 3386287093 Mail: booking@ilmonticolovacanze.it 

 Visita il mio sito: www.ilmonticolovacanze.it 

 Cancellazione gratuita entro le 48 ore per effettivo maltempo.  

L’organizzazione si riserverà di rinviare l’esperienza, avvisando i partecipanti.  

Il pagamento può avvenire con carta di credito, bonifico, PayPal o contanti. Tasse e iva incluse. 

 


