
monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

1° GIORNO 

Ritrovo dei partecipanti di primo mattino e partenza per il Sebino.
Incontro con la guida e visita al borgo di ISEO ,Capoluogo turistico del lago, Iseo conserva ancora
oggi la conformazione del borgo medievale con vicoli e case torri. Da vedere la Pieve di
Sant’Andrea, la Chiesa di Santa Maria del Mercato e Piazza Garibaldi, dove si concentra la vita del
paese. Nel periodo natalizio è possibile assaporare gustosi prodotti enogastronomici tradizionali
sia locali che provenienti dalle montagne Lombarde e Trentine presenti al Mercatino di Natale del
centro storico con l'evento "Natale con Gusto" un Festival dei sapori, delle tradizioni e della
tipicità. Per le vie e le piazze del centro storico degustazioni, spettacoli, esibizioni di artisti di strada,
musica e tanto altro ancora.
Dopo la visita imbarco sul battello da Sulzano per raggiungere Monte Isola -un breve viaggio in
traghetto - si arriva nel borgo di Peschiera Maraglio
La meraviglia di Monte isola, la prima che salta agli occhi insieme con il panorama mozzafiato, è che
non ci sono automobili. Niente rumore (solo quello dei motorini dei residenti), niente smog, niente
stress. Tutti a piedi o in bicicletta: l’unico mezzo consentito è il pulmino del Comune, per raggiungere le
dodici frazioni. Le rive del lago sono rallegrate da giardini, ulivi, fiori, ampi terrazzi coltivati a vite.
Uno dei borghi più suggestivi da visitare a Monte Isola è di certo Peschiera Maraglio. Qui si
trovano anche Villa Olofredi – un’antica residenza oggi proprietà privata – e la Chiesa di San
Michele con i suoi affreschi. Rientro sulla costa con il battello e tempo per il pranzo INCLUSO -
proseguimento per Pisogne, sul percorso del Romanino. La cittadina ospita infatti uno dei
capolavori artistici di Girolamo Romanino, tra i massimi pittori bresciani del Rinascimento italiano.
Parliamo dello straordinario ciclo di affreschi sulla Passione di Cristo conservato nella Chiesa di
Santa Maria della Neve, che è valso al piccolo luogo di culto ormai sconsacrato l’appellativo di
“Cappella Sistina dei poveri“. Il perché si scoprira’ una volta entrati! Dal ‘500 ai giorni nostri,
Pisogne si apre all’arte contemporanea con il Mirad’Or, l’innovativo padiglione galleggiante di
recente inaugurazione collocato nei pressi del porto medievale. Edificato su una palafitta, il
piccolo museo sull’acqua cattura l’attenzione per la sua forma architettonica rigorosa e le grandi
vetrate che lasciano intravedere, di giorno e di notte, le opere artistiche che saranno man mano
ospitate nonché il magnifico paesaggio circostante. Il progetto ha l’obiettivo di fare di Pisogne una
tappa irrinunciabile sia per chi transita sul lago d’Iseo, sia per i protagonisti nazionali e
internazionali delle nuove tendenze delle arti figurative. Sosta al borgo di Lovere per ammirare le
LUCI D’INVERNO che ogni anno rallegrano il visitatore.
Non solo effetti luminosi ma un percorso creativo che coinvolge ogni anno artisti di fama
internazionale, che bene si inseriscono nell’ampia tradizione culturale della
Cittadina.Sistemazione in hotel cat 3*** a Darfo Boario Terme, cena e pernottamento.

9-10 DICEMBRE
MERCATINI  DI  NATALE

CON I  CAMUNI
LAGO D' ISEO E

DINTORNI
 

http://www.bresciatourism.it/cosa-fare/chiesa-santa-maria-della-neve-pisogne/
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2° GIORNO

 Dopo la prima colazione proseguimento delle visite. Partenza per Bienno, uno dei Borghi più
belli d’Italia, antico comune dall’incredibile fascino che riempie di orgoglio e storia la media Valle
Camonica. Ricco di meravigliosi scorci e pittoreschi cortili, circondato dal verde delle montagne, il
piccolo centro camuno è una perla tutta da scoprire!
Bienno: tra palazzi e antichi mestieri
Borgo medievale e splendido esempio di insediamento romano, ogni anno Bienno è meta
turistica per migliaia di persone che si concedono una sosta tra palazzi e musei storici, Chiese
affrescate, angoli di natura e ottimo cibo locale.
Passeggiata all’interno dell’incantevolo borgo scoprendo le leggende che lo rendono unico. La
chiesa di Santa Maria del 1400 con i suoi bellissimi affreschi, ex voto e le storie di tutti i santi che
si trovano al suo interno
Visita guidata di alcuni tratti del Vaso Re, straordinaria opera di ingegneria idraulica medievale,
fonte di energia per gli opifici del villaggio. Visita al mulino. Apertura della fucina perfettamente
funzionante, una vera forgiatura risalente al medioevo!
Faremo aprire la forgiatura e di alcuni tratti del Vaso Re, straordinaria opera di idraulica
medievale.

PRANZO INCLUSO.

Nel pomeriggio visita al MUPRE di Capo di Ponte. La Valle Camonica è famosa in tutto il mondo
per il suo straordinario complesso di raffigurazioni incise sulle rocce, in gran parte risalenti alla
Preistoria. Se dunque è noto al vasto pubblico il patrimonio iconografico di queste antiche
popolazioni, meno conosciuti sono gli aspetti del loro vivere quotidiano, emersi solo negli ultimi
30 anni grazie a numerosi interventi di archeologia preventiva e di ricerca condotti in Valle. A
queste comunità, che dall’età del Ferro saranno note come Camunni, sono riferibili vari abitati,
luoghi di lavoro, di culto e sepolture.Il Museo Nazionale della Preistoria è ospitato dal 2014
nell’antico edificio di Villa Agostani, nel centro storico di Capo di Ponte, un tempo sede di un
seminario vescovile e risalente al XVI secolo. Il museo integra, con l’esposizione dei reperti, il
patrimonio di immagini incise sulle rocce e ricompone l’espressione identitaria della Valle
Camonica. Il museo è collocato in un punto strategico, ben collegato con i Parchi di arte rupestre
presenti nella zona. In questo modo, il MUPRE si è trasformato in un centro di riferimento, che
prepara e orienta la visita ai diversi siti archeologici preistorici della Valle. 
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Il viaggio in autopullman G.T. 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
Visite con guida parlante italiano
Sistemazione in hotel di cat 3*** con trattamento di mezza pensione; 
due pranzi in ristorante 
Assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio.

le bevande
i biglietti degli ingressi
quanto non indicato nel programma

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:€ 264
Sulla base di 35 partecipanti
suppl. singola € 28
 
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 Acconto richiesto 
euro 100,00 per persona 
saldo 30 giorni prima della partenza

Penali di cancellazione 
Acconto non rimborsabile 
Penale 50% fino al 10 ottobre 
Penale 75% final al 10 novembre 
Nessun rimborso dopo tali termini

ATTENZIONE NON SONO ANCORA USCITI GLI ORARI E PROGRAMMI DEFINITIVI DEI MERCATINI DI
NATALE E QUALCOSA POTRA’ CAMBIARE DA QUI A DICEMBRE – CAUSA COVID 

 


