
Lovere è un posto magico e il luogo perfetto per iniziare a 
scoprirlo è il lungolago. La sua architettura moderna ne 

esalta la bellezza naturale, rendendolo una passerella perfetta per goderti 
sia la vista verso il lago che le ricche facciate dei palazzi storici della citta-
dina. Il paese è esposto al sole, con un clima sempre mite grazie al lago; 
un centro abitato grazioso e deliziose facciate colorate degli edifici.  

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio A/R in bus GT, biglietto navigazione del lago, Pran-
zo in ristorante, Accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Extra di carattere personale, Tutto quanto non specificato a 
“ la quota comprende”. 

BATTELLATA SUL LAGO D’ ISEO 
VISITA ACCOMPAGNATA A LOVERE & ISEO

SABATO 1 GIUGNO

MATTINO 

QUOTA A PERSONA valida per minimo 35 paganti 

47.00 EURO*

Iseo, cittadina sviluppata in riva al lago, conserva 
ancora oggi la conformazione dell’antico borgo 

medievale in cui spiccano Castello Oldofredi, la Pieve di Sant’Andrea e la 
centralissima Piazza Garibaldi.  

POMERIGGIO 

Ore 7.30 : Partenza da Cernusco L.via lecco presso Bar 
del Centro. Sosta durante il percorso. 

Ore 9.30 circa: Arrivo a Lovere e visita con accompagna-

tore della città. 

Ore 12.00: Pranzo in ristorante con vista lago. 

Ore 14.30 circa: Imbarco a Lovere e navigazione fino a 

Sultano.

Ore 15.50 circa: Sbarco ad Iseo e visita con accompa-

gnatore. 

Ore 17.30: Partenza per rientro, arrivo in serata. 

PROGRAMMA DI GIORNATA 

MENU: 

- Affettati misti 

- Casoncelli fatti in casa con carne, conditi con 

burro fuso, pancetta e salvia 

- Gnocchi caserecci alle castagne con funghi 

- Fritto misto  

- Verdure in pastella   

- Tiramisù fatto in casa 

- Acqua, vino, caffè 

PER INFO E PRENOTAZIONI CENTRO ANZIANI TEL. 0399284340 

CENTRO ANZIANI 
PIAZZA DELLA VITTORIA 

PROMUOVE 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Iscrizione e saldo entro Lunedì 6 Maggio. 


