
 

 

 

 

 

 

Brescia  

 capitale della cultura 2023  

 aperitivo in cantina in Franciacorta 

06 maggio 2023 

 
La Franciacorta è situata a pochi passi da Brescia 

e dal lago d’Iseo, è una zona famosa per la 

produzione del vino omonimo, il Franciacorta DOCG. Non solo: splendide colline, siti culturali e storici, relax 

nella natura, 

 

 

 

 

Programma  

Ritrovo dei partecipanti a Milano. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo e partenza in pullman G.T.  

per BRESCIA.  Arrivo e  incontro con la guida per la visita della città. 

 

Brescia è una città spesso molto sottovalutata e poco conosciuta sotto l'aspetto storico e architettonico. Si 

tende a considerare Brescia esclusivamente come una città industriale mentre in realtà il centro della città 

presenta numerose piazze e monumenti di notevole interesse storico e architettonico. 

La visita guidata sarà tra le piazze più belle della città, Piazza del Foro con il Tempio Capitolino, il Teatro, le 

botteghe e la Basilica , si prosegue per il Duomo vecchio e il Duomo nuovo, il Broletto. La Piazza della Loggia 

con la sua bellissima piazza rinascimentale, progettata ed edificata nel XV secolo ad opera della Serenissima 

Repubblica di Venezia. 

  

 

 

 

http://www.bresciatourism.it/cosa-fare/franciacorta-vino/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio ci trasferiamo in una famosa Cantina della Franciacorta, un luogo magico, dove il tempo 

sembra rallentare. 

 

Alle ore 15:00 Inizio della visita che comprende il passaggio attraverso la corte esterna di VILLA BAIANA, la 

visita disegnata e realizzata da artigiani bresciani nel 1999 che richiama il concetto di pigiatura soffice, si 

prosegue poi nei 7500 mg di cantina completamente realizzata sotto la collina e con la spiegazione del 

metodo Franciacorta, Visita dei saloni e del Museo d’arte contemporanea a racconto delle opere esposte , tra 

cui i quadri dell’artista milanese Remo Bianco.  

Al termine degustazione del Franciacorta Extra Brut e Brut abbinati a cracker , Grana Padano e Salame 

Bresciano. 

 

Al termine , rientro a Milano  con pullman riservato.  

Fine dei servizi  

 

 

  

Quota di partecipazione a persona 

€ 75,00 
(L’iniziativa verrà confermata al raggiungimento di minimo di partecipanti ) 

 

 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT da Milano  

• Tour Leader Frigerio Viaggi   

• Visita guidata di Brescia  (2 ore ) 

• Visita ad una  cantina con  degustazione e  stuzzichini 

• Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 

• Pranzo ed extra , tutto quanto non previsto sotto la quota comprende  

 


