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MONTISOLA 

 
PER TUTTO L’ANNO CON DUE PARTENZE A SCELTA: 

 

1) Partenza ore 9/9,15  con rientro previsto verso le ore 16/16,30 

2) Partenza ore 14,30/14,45 con rientro previsto ore 22 

 

PROGRAMMA: 

 Tranfer con un Mercedes Sprinter passo lungo dal punto di ritrovo concordato, con 
arrivo al nostro punto di partenza pronti per imbarcarci sul battello che ci porterà a 
Montisola. L’Isola offre moltissime cose da scoprire e visitare oltre che ottimi prodotti 
da degustare 
 

Ecco le proposte in base alla scelta dell’orario di partenza: 
 

1) In una atmosfera già di grande piacevolezza giro completo del perimetro che si svolge 
su strada asfaltata ma non trafficata. Panoramica e piacevole sono circa 8 chilometri 
con qualche salita (a Montisola circolano solo bus navetta o motorini). L’Isola è 
veramente bella.  

2) Percorso per i più sportivi su sentiero sterrato alla scoperta delle piccole frazioni 
medioevali oppure per chi avesse voglia di camminare un pochino di più, possibilità di 
raggiungere la chiesa della Madonna della Ceriola che si trova sulla cima di Montisola. 

Pranzo o cena secondo programma e desiderio. L’Isola ha diversi ottimi ristoranti ma anche bar 
dove è possibile mangiare informalmente su un tagliere: assaggi di formaggi e salumi con un 
bicchiere di vino anche di Franciacorta oppure utilizzare alcune aree pic-nic. 

 Riprenderemo il battello e poi il pulmino che vi riporterà al punto di ritrovo iniziale o 
direttamente ai vostri alberghi. 
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DURATA DEL PERCORSO 

Durata indicativa del tour circa 7 ore.  
 
PREZZI tour  
 PER 2 PERSONE: Euro 65  a persona; 
 PER 4 PERSONE: Euro  50 a persona; 
 PER 6 PERSONE: Euro  40 a persona; 
 PER 8 PERSONE: Euro  35 a persona. 

I prezzi sono iva inclusa 10% 

Il prezzo non comprende: 

  Costo del battello 

 Pranzo, e tutto quanto non espressamente indicato 

 

Note: 

 Per poter garantire la buona riuscita della gita è preferibile avere contatto telefonico o via 
mail con un po’ di anticipo; 

Il prezzo si intende per trasferte dai paesi del lago d’Iseo e Provincia (esempio: Bergamo, 
Lovere, Boario Terme, Pisogne)  fino ad arrivare a Montisola punto di imbarco e successivo 
rientro.  

 Possibilità di pagamento in contanti o con carta di credito o con PayPal. 
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