FRANCIACORTA
E TRENO DEI SAPORI

Scegliere di viaggiare con AcliViaggi-Cta Trento significa avere sempre la certezza di
essere seguiti con attenzione. Potrete godere del vostro viaggio in totale tranquillità
nella consapevolezza che tutte le norme previste verranno scrupolosamente seguite.
GRUPPI MASSIMO 30/35 PERSONE per garantirvi la massima sicurezza.
PULLMAN-TRENO:
HOTEL:
RISTORANTI:
VISITE GUIDATE:

sanificati in conformità ai protocolli previsti dal Ministero della Salute.
Utilizzo della mascherina.
selezionati con misure sanitarie previste a norma di legge.
distanziamento fisico di 1 metro durante i pasti.
utilizzo auricolari per mantenere il distanziamento fisico.

18-19 dicembre 2021
IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Iseo, Treno dei Sapori, Franciacorta, Brescia, Trento
DURATA DEL VIAGGIO: 2 giorni / 1 notte
TRASPORTO: Pullman privato G.T.
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle
PASTI: Come da programma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

BASE 25 PERSONE € 275
BASE 20 PERSONE € 295

Supplemento camera singola
€ 30
Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):
€ 20
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.

IL PROGRAMMA

di Viaggio

1° GIORNO: TRENTO - ISEO - FRANCIACORTA
Ore 06.30: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della
Regione o parcheggio ex area zuffo.
Ore 07.00: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale
di Rovereto sud.
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT per Iseo. Ore 10.00 ritrovo con la guida e visita della graziosa
cittadina, una delle località più conosciute dell’omonimo Lago che conserva ancora la sua organizzazione urbana
medievale e seppur modificata tra il XV e il XVIII secolo, ha mantenuto la sua forma fino a noi. In centro troneggia la
Statua di Garibaldi e non è una qualunque, ma la prima in assoluto dedicata al grande generale risalente al 1883.
Terminata la visita della città, alle ore 10.55 un treno dall’aspetto retrò dei primi del ‘900 vi farà vivere i meravigliosi
paesaggi del Lago d’Iseo. Aperitivo a bordo.
Il Treno dei Sapori è un treno composto da una motrice diesel e due carrozze color arancio. La struttura e il fascino
del mezzo sono quelli del primo ’900 mentre gli interni, totalmente rinnovati, offrono dispositivi multimediali, aria
condizionata e un sistema di telecamere rivolte all’esterno che consentono la proiezione del paesaggio circostante sui
grandi schermi interni al convoglio. Il Treno dei Sapori garantisce il miglior comfort ai passeggeri senza privarli del gusto
del viaggio su rotaia. Il giusto mix di classicità e tecnologia.
Prima tappa sarà Pisogne con la chiesa di Santa Maria della Neve. Assolutamente da notare sono gli splendidi
affreschi ad opera di Girolamo Romanino come l’Adorazione dei Magi, di cui rimane il Corteo dei Magi e il Corteo dei Re.
Anche l’interno con il racconto degli episodi salienti della storia di Cristo è tutto da ammirare. Di nuovo a bordo del treno
ci attende un pranzo/degustazione a base di prodotti locali che comprende salumi e formaggi tipici, un primo
piatto con condimento di stagione, un secondo piatto caldo, dessert e caffè.
Proseguimento in Treno in direzione Provaglio d’Iseo per la visita del Monastero di San Pietro in Lamosa. Il monastero
prende il nome dalle Lame, le paludi che i Cluniacensi si impegnarono a bonificare con l’uso di nuove tecniche agricole,
dopo aver ricevuto in dono il complesso da due feudatari longobardi nel 1083. Durante il Medioevo il monastero fu meta
di pellegrinaggi ma anche luogo di sosta per mercanti e viandanti, che percorrevano la strata de Franzacurta che da
Brescia conduceva a Iseo. Nel 1536 il monastero passò alle suore benedettine di Santa Giulia di Brescia fino alle
soppressioni settecentesche; quindi divenne di proprietà della famiglia Bergomi-Bonini che nel 1983 donò la chiesa alla
parrocchia di Provaglio. Restaurato negli ultimi anni, il monastero di San Pietro ha riacquistato l’aspetto originario e
sono stati in parte recuperati gli affreschi che ornano la chiesa, alcuni dei quali rivelano le influenze del Gambara, del
Foppa e del Romanino. Al termine rientro in treno previsto a Iseo per le ore 16.45 e tempo libero a disposizione.
Sistemazione in Hotel nel cuore della Franciacorta per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO: FRANCIACORTA - BRESCIA - TRENTO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brescia, una perla della Lombardia dal centro piccolino e raccolto.
Incontro con la guida per la visita di due ore della città. Il cuore della città è Piazza della Loggia, così chiamata per
un edificio rinascimentale elegante che attira certamente l’attenzione. Due statue bronzee in città segnano lo scoccare
delle ore, si tratta dei Macc de le Ure (i matti delle ore) che all’altezza della Torre dell’Orologio, battono il loro martello
sulla campana posta in cima. Nella parallela Piazza Paolo VI si ergono il duomo vecchio, uno dei monumenti più
significativi della città nonché uno degli edifici di maggiore rilievo dell’architettura romanica lombarda, e il duomo nuovo
che vanta la terza cupola più alta d’Italia e una facciata in stile barocco. Non distante troverete il Palazzo del Broletto,
sede medievale delle signorie regnanti e composto da più strutture. Altra piazza di rilievo è Piazza della Vittoria, piazza
riqualificata in epoca fascista attraverso la demolizione dell’antica area medievale del quartiere delle Pescherie centro
vitale del commercio. Al termine della visita pranzo in un tipico ristorante bresciano nel cuore della città.
Nel pomeriggio partenza per il rientro nelle rispettive località di origine. Cena libera. Termine dei servizi.

NOTA BENE: Quotazione e programma potrebbero subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate
in un secondo momento all’elaborazione del presente programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo;
- Sistemazione in Hotel 4 stelle nel cuore della Franciacorta in mezza pensione, bevande incluse;
- Escursione intera giornata con il Treno dei Sapori con aperitivo e pranzo con specialità locali (Il viaggio sul treno dei
sapori include: nr. 1 aperitivo di benvenuto con stuzzichini e salatini, Assaggi di salumi e formaggi tipici, Primo piatto
con condimento di stagione, Secondo piatto caldo con polenta e funghi trifolati e salamina alla griglia, Dessert, Caffè
Grappa di produzione locale, Acqua (bottiglietta 0,50 l), Degustazione di 3 vini della Franciacorta (01 calice di bollicine
e 2 calici di rosso) scelti da Sommelier certificati;
- Servizi guida ad Iseo e sul Treno dei Sapori;
- Servizio guida di Brescia (2 ore);
- Pranzo in ristorante a Brescia (bevande e caffè inclusi)
- Auricolari per le visite guidate;
- Accompagnatore volontario Cta;
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
-

Assicurazione annullamento;
Eventuali ingressi non menzionati alla voce la quota comprende o con offerta libera;
Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma;
Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;
Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende".

DOCUMENTI
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità + Green Pass.
NOTA BENE: CERTIFICAZIONE VERDE/GREEN PASS
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere
a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa"
o "zona arancione".
Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli,
eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre,
convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò,
concorsi pubblici.
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare
da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti si prega di consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/

LE ASSICURAZIONI DI ACLIVIAGGI
ASSICURAZIONI: per il 2021 abbiamo inserito nella nostra polizza sanitaria la nuova garanzia “Cover Stay”. Nello
specifico Cover Stay è la soluzione che aiuta gli assicurati nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione
prescelta da parte delle Autorità Locali, garantendo il rimborso dei maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e
sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro
nel territorio italiano. Anche per l’assicurazione annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura in caso di recesso
per positività al Covid-19. Consigliamo vivamente di richiederla all’atto della prenotazione. Non sono coperte le patologie
pre-esistenti.
NOTA: Nel caso di chiusura delle Regioni disposta dal Ministro della Salute, il viaggio verrà annullato e totalmente
rimborsato.
PENALI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE
VIAGGI IN PULLMAN E IN TRENO DI NOSTRA ORGANIZZAZIONE
15% della quota di partecipazione e dei supplementi fino a 60 giorni prima della partenza;
30% della quota di partecipazione e dei supplementi da 59 a 30 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 29 a 15 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione e dei supplementi da 14 giorni a 5 giorni prima della partenza;
Dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Quote gestione pratica, tessera CTA, biglietteria in generale prevista per il viaggio (treno, aereo o musei/luoghi visitati)
ed eventuali polizze assicurative stipulate non sono mai rimborsabili.
Le condizioni generali di contratto sono visionabili/stampabili sul nostro sito www.acliviaggi.it

MODALITA' DI PRENOTAZIONE

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio
Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da
un acconto di € 80. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni
generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i nostri uffici. In
caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di viaggio di ogni singolo
fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi.
Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie.

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno.
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza.
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi,
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto
in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2
e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio

anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie:

CONTO INTESTATO: ACLI VIAGGI SRL
CODICE IBAN:
IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197
CAUSALE:
COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative.
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali.

TESSERAMENTO CTA – SPECIALE DICEMBRE 2021

Le iniziative sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Per i viaggi in partenza a dicembre
non verrà emessa nè richiesta nessuna tessera CTA per partecipare alle iniziative

I NOSTRI CONTATTI
ACLIVIAGGI Sede Trento:

Via Roma, 6
ORARIO:
Via Paoli, 1
ORARIO:

0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00
CTA ROVERETO:
0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
MARTEDI’ 09.00-12.00 E MERCOLEDI’ 09.00-11.00
SOLO SU APPUNTAMENTO
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9
0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
ORARIO:
GIOVEDI’ 09.00-11.30
SOLO SU APPUNTAMENTO
CTA CAVALESE:
Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it
ORARIO:
VENERDI’ 09.00-11.00
SOLO SU APPUNTAMENTO
NUOVO PUNTO VENDITA
GUIDAVACANZE CLES:
Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it
ORARIO:
da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero.
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269

