
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Franciacorta, bollicine e lago d’Iseo” 
Gita di due giorni in Franciacorta, Valcalepio e lago d’Iseo:  

Sabato 24 e Domenica 25 Maggio 2014 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 
Sabato 24 Maggio: 
 
Ore 08,00: partenza da Borgo San Lorenzo (piazzale parco misericordia su viale della 
Resistenza) 
Ore 08,20: ritrovo nel Piazzale antistante il casello autostradale di Barberino di Mugello e 
partenza per Castelli Calepio 
Ore 12,20 circa: arrivo in Valcalepio e visita dell’azienda Il Calepino  
 

 
 

Tutto compreso 
€ 245,00 
in camera doppia 

con min. 30 partecipanti 



Ore 13,00: pranzo (buffet) in azienda e degustazione dei vini 
 
Ore 15,00: partenza per visita della graziosa cittadina di Iseo sull’omonimo lago 
 
Ore 15,45: arrivo ad Iseo 

 
 
Ore 17,00: partenza per l’Hotel CoccaHotel a Sarnico (www.coccahotel.com) 
 

 
 



Ore 17,30: arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere e tempo libero per: passeggiata sul 
lago, piscina riscaldata, solarium, SPA (per usufruire dei servizi di sauna, bagno turco e 
massaggi è necessario prenotare prima individualmente) 
 

 

 
 
 

Ore 20,30: cena tipica presso il ristorante Al Tram di Sarnico  

 
 
Ore 23,00: rientro in Hotel 



Domenica 25 maggio: 
 
Ore 08,30: colazione 
Ore 09,15: partenza per giro panoramico del lago con visita di Lovere, (facoltativo, 
possibilità di rimanere in Hotel per piscina o SPA). 
 
Ore 12,30: pranzo in Hotel. 
 
Ore 15,00: partenza per visita Cantina Cola in Franciacorta 

 
Ore 15,30: visita dell’azienda Cola con degustazione vini e stuzzichini 

 
 

 
Ore 17,00 circa: partenza per  rientro a casa. 
Ore 20,30 circa: arrivo al casello di Barberino di Mugello 
Ore 21,30: arrivo a Borgo San Lorenzo 



NOTE: 
1. La gita verrà effettuata con minimo di 30 partecipanti, il prezzo a persona in camera 

doppia è di € 245,00 
2. Il supplemento per la camera singola è di € 20,00 per un totale di € 265,00. 
3. LA QUOTA COMPRENDE:  

- Pernottamento presso Cocca Hotel Royal Thai SPA **** con colazione 
(www.coccahotel.com) 
- Pranzo del sabato 24 maggio a buffet e degustazione vini presso azienda Il 

Calepino 
- Cena tipica del sabato 24 maggio presso il ristorante Al Tram a Sarnico.  
- Pranzo di domenica 25 maggio presso il ristorante dell’Hotel. 
- Degustazione vini con stuzzichini presso azienda Cola Battista domenica 25 

maggio 
- Tutti i trasferimenti in pullman 

4. Il soggiorno in Hotel prevede la prima colazione a buffet, l’ingresso alla piscina 
riscaldata a 32/33° e climatizzata e l’accesso all’area benessere su prenotazione a 
fasce orarie di 90 minuti caratterizzata da 2 saune, 2 bagni turchi, whirpool 8 posti e 
docce cromo terapiche (accappatoio e ciabattine portati da Voi oppure noleggiabili al 
costo di 5€). Tel. 0354 26 13 61 – 0359 23 441 – fax 0354 26 13 53. (da usare solo 
per prenotazioni SPA) 
Tutte le camere godono di una deliziosa vista del lago e dispongono di servizi privati, 
telefono,accesso a Internet con rete wifi, Tv color con Sky, minibar, microonde, 
cassaforte. Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 14,00. Il giorno di 
partenza dovranno essere liberate entro le ore 11.00. 

5. Ogni partecipante è coperto da assicurazione per quanto riguarda i trasferimenti a 
bordo del pullman, non ci sono ulteriori coperture assicurative. 

6. Al momento della prenotazione dovrà essere corrisposta la cifra richiesta per la 
prenotazione di € 120,00 da versare sul conto corrente IBAN: IT17 O020 0837 7510 
0010 2429 160 intestato a “ Associazione Culturale Enogastronomica Sauro e 
Gianni sommeliers “ indicando come causale “anticipo gita 2014 in Franciacorta”. 
Sarà possibile anche il pagamento in contanti direttamente a noi. La prenotazione 
sarà confermata solo al momento del versamento dell’anticipo. Tale quota non sarà 
rimborsata in caso di disdetta. 

7. Per motivi di spazio a bordo del pullman ogni partecipante potrà portare via un 
massimo di 18 bottiglie. 

8. I partecipanti sono invitati a rispettare seriamente gli orari scritti o comunicati al 
momento, onde evitare spiacevoli ritardi e disservizi nel gruppo. 

9. Il programma sarà rispettato nei minimi particolari, potranno verificarsi in casi 
estremi cambiamenti di orari, ma non di programma. 

 
Troverete il programma anche sul nostro sito www.sommeliersauroegianni.com dove ci 
sarà un contatore sempre aggiornato che indicherà i posti ancora disponibili.  
 

 
I bambini sotto i 12 anni pagheranno € 215,00 
 
Le prenotazioni entro e non oltre il 15 Aprile 2014 tenendo conto che sono solo 
disponibili 40 posti e le prenotazioni sono aperte dal ricevimento del presente 
programma. 
 
Recapiti in caso di necessità Sauro 3282252897, Gianni 3286124643. 


