Pacchetti

Turistici

WEEK END TRA AGRITURISMI E CANTINE
Un frizzante Settembre vi aspetta sui colli all’ingresso della ValSeriana,
appena fuori Bergamo, ben collegata con gli aeroporti di tutto il mondo e
raggiungibile facilmente via autostrada per chi proviene da Milano e Brescia.
Il famoso Moscato di Scanzo, la più piccola DOCG d’Italia si presenta al
pubblico in una festa tutta da vivere tra degustazioni, rievocazioni storiche e
musiche dal vivo.
DAL 5 ALL’8 SETTEMBRE 2013 vi aspettiamo all’ottava edizione della
FESTA DEL MOSCATO DI SCANZO (Valle Seriana/ Colline di Bergamo)
(giovedì e venerdì in ore serali - sabato e domenica dalle 15,00 alle 24,00).
Per il programma eventi collegati su:
www.stradamoscatodiscanzo.it/news-eventi/

QUOTA PER PERSONA
con sistemazione in hotel 4 stelle
€ 105,00 pp in camera doppia.
QUOTA PER PERSONA
con sistemazione in hotel 3 stelle
€ 75,00 pp. in doppia
QUOTA PER PERSONA
con sistemazione in B&B selezionato
€ 65,00 pp

Vi proponiamo un WEEK END TRA AGRITURISMI E CANTINE (per coppie)
1° giorno: Arrivo nel primo pomeriggio in zona Villa di Serio e sistemazione in Hotel o B&B.
Partecipazione alla Festa del Moscato di Scanzo con accesso al padiglione della festa ed al
borgo storico di Rosciate con la tessera che dà diritto a 3 degustazioni presso 3 diversi stand
di Cantine del Moscato di Scanzo (*). Cena in agriturismo o tipico ristorante sotto la pergola
con menu a base di prodotti e vini delle valli bergamasche. Pernottamento in Hotel.
2° giorno: Prima colazione, giornata libera per una escursione in bicicletta (da prenotare
con quota a parte) o in auto alla celebre Basilica di San Martino in Alzano Lombardo ed alle
sue Sagrestie della Scuola Fantoni. Proseguimento per Gandino, una delle Cinque Terre della
Valgandino e visita libera al bel centro storico con la sua Basilica e relativo tesoro. Possibilità
di degustare i prodotti del mais spinato presso bar centrale. Pranzo libero.

La quota comprende:
tessera per 3 degustazioni nelle cantine
di Scanzo, BB in Hotel 4 o 3 stelle oppure
in B&B, cena tipica in agriturismo.
Notte supplementare in BB € 70,00 pp. in
4 stelle e € 40,00 pp. in Hotel 3 stelle e €
30,00 in B&B

(*) Nel caso di soggiorno da giovedì a venerdì, le degustazioni saranno effettuate in orari serali.

Le proposte sono sviluppate da PromoSerio in collaborazione con l’agenzia viaggi Ilioproget.
Info e prenotazioni: IAT ValSeriana e Val di Scalve – PromoSerio Tel. 035.704063, iat@valseriana.eu - www.valseriana.eu
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SPORT E GUSTO PER FAMIGLIE E GRUPPETTI
Per famiglie e piccoli gruppi di amici che amano gustare i prodotti tipici della
terra bergamasca, divertendosi in un week-end da ricordare, proponiamo un
programma tutto da vivere, che unisce anche divertenti passeggiate in un
paesaggio d’alta montagna, con quotazioni speciali.
Sabato 7 settembre: Arrivo in mattinata a Scanzorosciate e breve visita
libera al centro storico della frazione di Rosciate. Sistemazione in camere
doppie, triple e quadruple in Hotel 3 stelle o Bed and Breakfast nei dintorni,
sulla base della disponibilità. Pranzo libero in zona. Nel pomeriggio
partecipazione agli eventi previsti per la Festa del Moscato di Scanzo per il
sabato pomeriggio, come il Palio delle Contrade, Concerti, 3 degustazioni
presso 3 diversi stand di Cantine del Moscato di Scanzo. Cena in Hotel o in
ristorante o agriturismo della zona. Pernottamento nella struttura prenotata.
Domenica 8 settembre: prima colazione in Hotel e partenza per Clusone
sull’omonimo altipiano. Partecipazione alla edizione 2013 della Camminar
con Gusto che si snoda nelle 2 cittadine di Clusone e Rovetta, tra angoli
d’arte e ambiente suggestivo con lo sfondo della Presolana. Nel pomeriggio,
partenza per il rientro con eventuale sosta al Museo di Pietre e Coti di
Nembro che raccoglie attrezzi e prodotti della lavorazione della pietra locale.
Fine dei servizi

QUOTA PER PERSONA
€ 100,00 pp in camere doppie
QUOTA PER PERSONA
€ 90,00 pp in B&B (min. 2 persone)
Nota: è possibile sostituire “Camminar con Gusto”
con una fantastica escursione nella natura della
Valsanguigno per godere dei colori autunnali tra
le montagne sopra Valgoglio, una delle aree a più
alta biodiversità delle Orobie Bergamasche.
La quota si riduce di € 80,00 pp. In hotel e €
70,00 pp in B&B.

In alternativa all’escursione in Valsanguigno
proponiamo la visita guidata delle Sacrestie
della Bottega Fantoni nella Basilica di Alzano
oppure al centro storico di Gandino nelle
Cinque Terre della Valgandino con degustazione
del pane bergamasco e il mais spinato con
la stessa quotazione. Sempre con la stessa
quotazione è possibile trascorrere tutta la
giornata in una Fattoria Didattica e visitare una
Miniera oppure dedicarsi al Parco Avventura di
Clusone. LE QUOTE SONO NETTE

Le proposte sono sviluppate da PromoSerio in collaborazione con l’agenzia viaggi Ilioproget.
Info e prenotazioni: IAT ValSeriana e Val di Scalve – PromoSerio Tel. 035.704063, iat@valseriana.eu - www.valseriana.eu

