
Dal 30-12-2021 al 1-01-2022 

PROGRAMMA:  
 

30/12/2021: Iseo– Bienno e Boario Terme 
Arrivo a Iseo, elegante cittadina di impronta medioevale dove si può ammirare la Pieve di  
Sant’Andrea, il Castello Oldofredi e piazza Garibaldi. Proseguimento per Boario Terme,  
pranzo e sistemazione in Hotel 3*S/4*( tipo hotel Rizzi Acquacharme hotel &Spa 4*).  

Nel pomeriggio visita a Bienno, borgo medioevale, che grazie alle sue bellezze, chiese  
affrescate, verdi montagne e rigogliosi colli è stato insignito del titolo “Borghi più belli  
d’Italia”. Passeggiando per i suoi vicoli, si notano le testimonianze dell’antica cultura del  
lavoro biennese fondata sulla lavorazione del ferro i cui segreti sono stati tramandati dai 
Frear. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 

31/12/2021: Lovere e Pisogne 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita guidata di Lovere che dal 2003 è uno dei “Borghi più belli d’Italia” grazie al suo 
enorme patrimonio storico , artistico, culturale e allo straordinario panorama sul Lago di Iseo. La Piazza Tredici Martiri, sul 
lungolago è il centro della vita cittadina, da qui parte il vicolo Fossa che porta al centro del borgo, piazza Vittorio Emanuele II 
dove confluiscono tutti i vicoli stretti del borgo medioevale. Nella piazza spicca la Torre Civica che presenta bellissimi affreschi 
che richiamano le Signorie che hanno dominato la cittadina. Rientro in Hotel per il pranzo e nel pomeriggio escursione a  
Pisogne, altro borgo sul lago di Iseo che vanta una piazza del Mercato dove si affacciano signorili palazzi e la Torre del Vescovo 
alta 32 mt, dove, la leggenda racconta, vennero arse vive nel 1518 otto donne accusate di stregoneria. 
Rientro in Hotel per il cenone di Capodanno e festeggiamenti. 
 

01/01/2022: Navigazione del Lago di Iseo– rientro 
Prima colazione in Hotel e tempo per il relax. Pranzo del primo dell’anno 
in hotel e poi partenza per Iseo, imbarco sulla motonave privata e  
navigazione del Lago, per ammirare con l’ausilio delle spiegazioni del 
capitano, i borghi e i panorami circostanti. 
Si navigherà attorno alle tre isole e si farà una sosta sulla bellissima  
Monteisola, la principale delle tre e non privata. Breve passeggiata libera, 
rientro a Iseo e incontro con il pullman per il rientro ai luoghi di origine. 

Quota di Partecipazione  € 450,00 
Supplemento singola € 50,00 

La quota comprende: pullman gran turismo a disposizione per tutto il tour, assicurazione medico -bagaglio, assicurazione annullamento, 
assicurazione COVID, accompagnatore, visite guidate a Iseo, Bienno, Lovere, Pisogne e Sirmione, navigazione del lago di Iseo,2 pensioni 
complete in hotel 4*con gran cenone di Capodanno e pranzo del primo dell’anno, auricolari a disposizione per tutto il tour.  
La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi non specificati nel programma, mance, extra e tutto quanto non espressament e indi-
cato nella “quota comprende” 
Documenti: per cittadini UE carta d’identità, GREEN PASS 
Prenotazioni presso “La Clessidra” APS da subito fino ad esaurimento posti 
 Partecipanti : numero minimo 25 /  numero massimo 34 
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2021 e 2022 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso 
totale della quota versata 
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Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare,  senza che questo comporti alterazione nel  
contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,  manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione  
o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso. 
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CAPODANNO  
a BOARIO TERME e LAGO DI ISEO 
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