Coop Culturale Pensiero e Azione, via Diaz, 23 - 48121 Ravenna
tel. 0544/212006

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5,40 in piazza Natalina Vacchi, alle ore 5,50 in via Maggiore di fronte alla
Strocchi, e alle 6,00 in via S. Cavina (edicola) e partenza col pullman gran turismo. Arrivo al lago d’Iseo alle
ore 10,00 circa e incontro con la guida. Percorrendo la
SP 510 Sebina orientale si costeggia il lago. Durante il
tragitto la guida illustrerà le caratteristiche salienti e la
storia dei centri abitati disposti sul versante orientale
del lago d’Iseo: Sulzano, Sale Marasino e Marone.
Un’attenzione particolare verrà rivolta a Monte Isola,
per la sua storia e tradizioni e alle isole minori: San
Paolo e Loreto. All’andata verrà percorsa la litoranea,
mentre al ritorno la strada panoramica che presenta
scorci mozzafiato sul lago. La visita del lago terminerà
con Iseo, i suoi vicoli, la sua piazza Garibaldi, la chiesa
di Santa Maria del Mercato, la pieve di Sant’Andrea.
Alle ore 12,00 circa partenza per il Franciacorta lungo
la strada del vino che presenterà tutte le sue varianti
cromatiche autunnali. Alle 12,20 arrivo in agriturismo/
cantina con degustazione ed eventuale acquisto di vino
Franciacorta, ma anche di miele, marmellate, grappe,
conserve, ecc. Seguirà il pranzo presso l’agriturismo.
Intorno alle 15,00/15,30 partenza in pullman per il
rientro a Ravenna, previsto per le 20,00 circa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 50 partecipanti € 70 soci e € 75 non soci
Minimo 40 partecipanti € 80 soci e € 85 non soci
Minimo 30 partecipanti € 85 soci e € 90 non soci
POSTI IN PULLMAN

Le prime tre file (12 posti) sono per i partecipanti con problemi di mal d’auto e loro accompagnatori (per questi ultimi se c’è disponibilità di posti).
Gli altri posti verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione.
Nel caso di concomitanza, i Soci avranno la precedenza.

Lago d’Iseo

Vigneti del franciacorta

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman 54 posti
Guida turistica per mezza giornata (3 ore)
Visita cantina degustazione vino Franciacorta
Pranzo in agriturismo bevande comprese
Assicurazione medica

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quanto non espressamente indicato nella quota
comprende

ISCRIZIONE: entro il 08/11/2019.
INFO: Ufficio: 0544 212006 (dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì) oppure Giorgio 3485100113
ORGANIZZAZIONE: Ci siamo avvalsi della collaborazione di “Tesori Nascosti” di Gambi Alessandra di Ravenna.

www.pensieroeazione.org - pensieroeazione.ravenna@gmail.com - fb: peniseroeazione/

