
Il MOSCATO PASSITO di SCANZO 
a due passi da BERGAMO!
DAL 04 AL 07 SETTEMBRE 
SULLE COLLINE A EST DI BERGAMO

Protagonista 
indiscusso della manifestazione sarà come ogni 
anno il famoso Moscato di Scanzo, prezioso passito a Denominazione di Origine Controllata e Garantita 
(l’unica della bergamasca e la più piccola d’Italia), che si presenterà a tutti i visitatori lungo un suggestivo percorso 
di casette in legno distribuite nell’affascinante borgo storico di Rosciate. A fare da cornice al percorso degustativo 
un ricco programma di iniziative tutte da scoprire: la tradizionale rievocazione storica medievale con il Palio del 
Moscato, una mostra tutta dedicata al Moscato di Scanzo e alla sua storia, intrattenimento musicale, camminate e 
degustazioni guidate, ospiti speciali e molto altro ancora! 
Un’occasione d’oro per un week end misto di tradizione e tecnologia, gusto e spettacolo.

IAT ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio
via Europa 111/c, 24028 Ponte Nossa (BG), Italy - Tel e Fax +39 035 704063 
iat@valseriana.eu - www.valseriana.eu

INFO e PRENOTAZIONI

Vi proponiamo alcune strutture 3-4 stelle vicine all’evento più importante
suggerendo anche visite ed escursioni nei dintorni., adatte per grandi e bambini. 
Vogliamo che cogliate l’occasione per gustare anche piatti dei sapori tipici della Valle Seriana, 
perchè il buon vino richiede sempre un buon cibo.

QUOTE PER PERSONA E PER NOTTE CON TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E 1^ COLAZIONE:
HOTEL 3 STELLE QUOTE DA € 38,00 in BB - Quota HB da € 45,00   •••   HOTEL 4 STELLE  €  55,00  in BB

Le quote comprendono anche il costo di degustazione del Moscato di Scanzo presso le casette delle singole aziende.
Suppl. per cena o pranzo in ristorante o agriturismo: Quote da € 25,00 bevande incluse
Visita guidata alle celebri Sacrestie in legno dei Fantoni ad Alzano Lombardo € 40,00 a guida (fino a 15 pax)
Visita guidata a Bergamo Alta ed ai suoi storici monumenti € 9,00 (minimo 15 persone) 

RICHIEDECI ANCHE SISTEMAZIONI IN B&B SELEZIONATI, TRA VILLE E VIGNETI CON QUOTAZIONI a PARTIRE DA € 35,00 PER 
PERSONA (MINIMO 2)
* quote nette senza commissioni e quote di iscrizione


