
 
 

  

FRANCIACORTA 
 

Tra le cantine della Franciacorta  
In bicicletta o su un comodo pulmino 

 
 



 

COSA POTRETE SCOPRIRE 

 

In questi tour potrete scoprire la 
FRANCIACORTA (6) con le sue numerosissime 
cantine storiche e moderne di vitivinicoltori che 
con tanta cura lavorano le vigne e occupano 
questa piccola ma famosa area. 

Il colore scelto per rappresentarla è il GIALLO, 
colore delle bollicine del suo famoso vino, metodo 
classico, utilizzato da 3 secoli in Champagne.  
 

Proprio per la molteplicità delle cantine e dei prodotti che qui si possono 
assaporare, ogni tour è personalizzato in base alle vostre richieste. 

Di seguito troverete alcune delle tante possibili proposte ottime per conoscere 
la Franciacorta con noi, e in modo completo.  



 

Cibo ottimo sia a Gourmet o più semplice ma raffinato in trattorie locali o 
cascinali trasformati o agriturismi o direttamente proposti delle stesse 
cantine che associano i loro vini a piatti studiati e da abbinare.  

Ci potrete venire tutto l’anno. In primavera con la natura che si rianima. In 
estate con i grappoli che maturano al sole e pronti per la vendemmia. In 
autunno quando le foglie cambiano colore trasformando le vigne in 
tavolozze dai tanti colori e l’inverno dove il colore è il bianco della neve sulla 
cime delle montagne che la circondano e l’aria è fresca e frizzante.  

 



 

TOUR N° 1 

FRANCIACORTA IN BICICLETTA 
 
 
 
 

 
 



 

n questa percorso, superato il lago d’Iseo, pedaleremo tra le vigne della 
Franciacorta in un paesaggio unico tra le Torbiere del Sebino e le montagne tutto 
attorno, che proteggono questa terra e la rendendo famosa per il suo vino in tutto 
il mondo. 

Passeremo tra borghi antichi, aziende vitivinicole, castelli e cantine, assaggiando 
volendo le famose bollicine e prodotti di Franciacorta. 

Saremo per quasi tutto il tempo su sentieri sterrati immersi nel verde tra filari e viti, 
incrociando a tratti il famoso tracciato della “Gimondi Bike”. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERIODO: Tutti i giorni e per tutto l'anno  

DIFFICOLTA’ FISICA E TECNICA: Facile ma quasi tutta su strada sterrata e tra le vigne. 
Bisogna avere capacità di stare in sella. 

 



 

TOUR N° 2 

TRA MONTE ISOLA E 
FRANCIACORTA 

  

 
 



 

 
 

                                                                                                                 

 

Un affascinante percorso in bicicletta o e-bike o a 
piedi. 
Saliremo sul battello e raggiungeremo Monte Isola, 
uno dei Borghi più belli d’Italia. Isola lacustre abitata 
più grande d’Europa, dove nel 2016 il famoso artista 
Christo riuscì a realizzare la sua opera “Floating 
Piers” di cui vedremo le immagini. Pedaleremo in un 
giro ad anello e completo di tutta l’isola passando da 
alcune frazioni Medievali. Ci fermeremo per 
mangiare qualcosa o bere un caffè da una bella 
terrazza con vista panoramica. Riprenderemo il 
battello e una volta sbarcati proseguiremo in 
bicicletta fino ad arrivare alle vigne della 
Franciacorta. Passeremo per alcune cantine e per chi 
lo vorrà, ci fermeremo per degustare le fantastiche 
bollicine famose in tutto il mondo.  
Se vorrete alla partenza, vi verremo a prendere nella 
struttura in cui soggiornate con le nostre biciclette già 
caricate o prese per voi a noleggio, o caricando le 
vostre.  
 



 

 

 

 

 

PERIODO: Tutti i giorni e per tutto l'anno  

DIFFICOLTA’ FISICA E TECNICA: Facile su strade secondarie asfaltate e a tratti sterrate  

 



 

ACCOMPAGNATI SU UN COMODO 
PULMINO 

con una guida al volante 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOUR N° 3 

FRANCIACORTA E LE SUE 
CANTINE 

 

 

 

 
 

 



 

Vivi l’esperienza trascorsa tra i filari della Franciacorta e le 
molteplici proposte di vini selezionati. 

La nostra guida al volante vi introdurrà mostrandovi il territorio 
mentre l’esperto di vini vi saprà entusiasmare con le sue proposte. 

Noi proponiamo una visita con degustazione in una cantina 
selezionata e la sola degustazione in un’altra cantina diversissima. 
Una passeggiata tra i filari e una sosta se vorrete comprare 
prodotti “a chilometri zero”. 

 

 

 

 

 



 

TOUR N° 4 

   LUNGO TUTTA LA SPONDA DEL LAGO 
D’ISEO, FRANCIACORTA E MONTISOLA  

Con pulmino e a piedi  
TRA I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA  

 



 

Eccolo il Fiume Oglio entrare e alimentare il Lago d’Iseo, che con le 
sue sponde segna il confine di due provincie così diverse: Brescia e 
Bergamo che si trovano nel nord d’Italia tra il lago di Como e il Lago 
di Garda. Al tempo della repubblica di Venezia, un’antica strada di 
nome “Valeriana”, ancora presente sul territorio, percorreva tutta la 
parte bresciana del lago, risalendo fino all’alta Valle Camonica - 
patrimonio Unesco. Sosterete in alcuni paesini caratteristici situati 
lungo le sponde del Lago e molto diversi tra loro. Scoprirete come 
l’arte riuscì ad esprimersi liberamente, sotto l’apparente tranquillità 
e distanza del dominio della repubblica di Venezia.  

Raggiungerete la Franciacorta, famosa per le sue bollicine per una 
degustazione tra i suoi splendidi filari. Ci si fermerà per il pranzo e 
un buon bicchiere di vino o per un buon caffè o un aperitivo. Non 
potrà mancare una sosta e visita a due Borghi dichiarati tra i più 
belli d’Italia: Lovere e Monte Isola. Raggiungerete l’imbarcadero per 
arrivare con il battello a Monte Isola, isola lacustre abitata più 



 

grande d’Europa, dove nel 2016 il famoso artista Christo riuscì a 
realizzare qui la sua opera Floating Piers, di cui vi verranno 
mostrate le immagini. Camminerete per un breve tratto 
assaporando così la magica atmosfera di quest’isola. Riprenderemo 
il battello e ritornando su terra ferma, si proseguirà il tour 
concludendo il giro intorno al Lago. 

Intera giornata 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

Per info e prenotazioni: 

Susanna Allegri 
 

www.lagoiseotrasportoebiketour.eu  
Susanna@lagoiseotrasportoebiketour.eu 

+39 340 6301313 
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