ALLA SCOPERTA DEL LAGO D’ISEO
Natura, arte, bellissimi paesaggi e borghi, sono tra le attrattive principali di questo meraviglioso specchio d’acqua lombardo, una meta tutta da scoprire ed ammirare !

Università popolare della mente libera
20/21 maggio 2022
Venerdì:
Partenza dei Sigg. partecipanti da Crocetta ore 6,30. Arrivo a Capo di Ponte per le 10,30.
Incontro con la guida e inizio della visita del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri; al
suo interno circa 104 rocce, in arenaria levigata dai ghiacciai, incise con alcune delle raffigurazioni più note del repertorio d’arte preistorica rupestre della Valle Camonica (sito Unesco patrimonio dell’Umanità); al termine del tour pausa pranzo in ristorante; nel pomeriggio
trasferimento a Pisogne e sosta presso la Chiesa di Santa Maria della Neve edificata nel
XV° sec., conosciuta per il prezioso ciclo di affreschi con la Passione di Cristo del Romanino, lavoro tra i più importanti dell’artista rinascimentale lombardo; proseguimento del tour
con sosta a Lovere (inserito nel club dei borghi più belli d’Italia); l’itinerario di visita proposto include i luoghi di maggior interesse dell’antico centro storico quali la Basilica di S. Maria, la Torre civica, i palazzi del centro, ecc. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
Sabato:
Colazione e check-out. Trasferimento a Sulzano. Imbarco per tour delle tre isole (Monte
isola, S. Paolo e Loreto); scalo a Peschiera Maraglio e visita libera ai borghi: è l’isola abitata più grande dei laghi europei e con le sue barche colorate, le strette viuzze, i borghi in
pietra e i meravigliosi panorami, la passeggiata alla sua scoperta è un’esperienza da non
perdere; successivamente trasferimento ad Iseo; pausa pranzo in ristorante; nel primo pomeriggio visita libera al capoluogo turistico del lago che conserva la conformazione del
borgo medievale con vicoli e case torri; nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo
previsto a Crocetta nella prima serata

Per informazioni telefonare al numero 371 434 4617

