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Tour della Franciacorta 
Offerta“All-inclusive” Macchina + bici 

 PROGRAMMA 

➢ Transfer dal punto di ritrovo: Lovere e paesi limitrofi1. 

➢ Arrivo costeggiando la sponda del lago d’Iseo verso la Franciacorta per l’inizio 
del tour con modalità ad anello (non si farà il ritorno sullo stesso percorso 
dell’andata). 

➢ Percorso tra le vigne della Franciacorta in bicicletta: 

✓ Pedaleremo tra i paesaggi magnifici della Franciacorta passando tra cantine, 
castelli, chiesette e luoghi tutti da scoprire; 

✓ In esclusiva vi sarà la possibilità di visitare una importante tenuta e chiesetta 
privata  nella quale si celano bellezze accessibili esclusivamente attraverso 
il tour offerto. 

➢ In base all’orario prescelto e su richiesta, è possibile organizzare una pausa 
pranzo in ristoranti/trattorie2 anche a gourmet o modalità picnic o accedere a 
delle cantine con visita e degustazione o la sola degustazione 

➢ Ritorno a Lovere o nei paesi limitrofi. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Facile, con alcuni brevi e stretti sentieri che possono essere fatti accompagnando 
la bicicletta a mano. Circa 30/35 Km di percorso con un dislivello di 400 metri su 
strada sterrata per il 95%.  

 

DURATA DEL PERCORSO 

Durata indicativa del percorso tra le 3 e le 5 ore più la trasferta. 

 

ATTREZZATURA IN DOTAZIONE 

1 Da verificare in base al paese di richiesta. 
2 Il costo per il pranzo non è incluso nell’offerta. 
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A disposizione per il tour, in omaggio per la sola offerta all-inclusive, 6 biciclette +due  
e-bike a pedalata assistita con caschi in dotazione. 

 

PREZZI tour all-inclusive3 

➢ PER 2 PERSONE: Euro 150; 

➢ PER 4 PERSONE: Euro 220; 

➢ PER 6 PERSONE: Euro 280; 

➢ PER 8 PERSONE: Euro 340. 

Offerta “Standard” 

 PROGRAMMA 

➢ Ritrovo al punto di partenza alle porte della Franciacorta per l’inizio del tour. 

➢ Percorso tra le vigne della Franciacorta in bicicletta in un giro ad anello: 

✓ Pedaleremo tra i paesaggi magnifici della Franciacorta passando tra cantine, 
castelli, chiesette e luoghi tutti da scoprire; 

✓ In esclusiva vi sarà la possibilità di visitare una importante tenuta e chiesetta  
privata nella quale si celano bellezze accessibili esclusivamente attraverso il 
tour offerto.  

➢ In base all’orario prescelto e su richiesta, è possibile organizzare una pausa 
pranzo in ristoranti/trattorie4 anche a gourmet o modalità pic-nic o accedere a 
delle cantine con visita e degustazione o solo degustazione. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Facile, con alcuni brevi e stretti sentieri che possono essere fatti accompagnando 
la bicicletta a mano. Circa 30/35 Km di percorso con un dislivello di 400 metri su 
strada sterrata per il 95%.  

 

DURATA DEL PERCORSO 

3 Eventuali ulteriori accessi in cantine e degustazioni non sono inclusi nel prezzo di questa offerta. 
4 Il costo per il pranzo non è incluso nell’offerta. 
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Durata indicativa del percorso tra le 3 e le 5 ore. 

 

ATTREZZATURA IN DOTAZIONE 

A disposizione per il tour, con un costo aggiuntivo di 18 Euro ciascuna, n 6 biciclette 
e  due e-bike a pedalata assistita con caschi in dotazione. 

 

PREZZI tour Standard5 

➢ PER 2 PERSONE: Euro 110; 

➢ PER 4 PERSONE: Euro 180; 

➢ PER 6 PERSONE: Euro 240; 

➢ PER 8 PERSONE: Euro 300. 

5 Tutti i prezzi sono già comprensivi di IVA. Eventuali ulteriori accessi in cantine private e degustazioni non sono 
inclusi nel prezzo di questa offerta. Indicativamente, l’ingresso ad alcune rinomate cantine (visita+degustazione) 
hanno un prezzo a partire da circa 15/20 Euro a persona. E’ possibile la sola degustazione 
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