
    
             

 
 
 
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle ore 07.30 presso la Stazione Metropolitana Cologno Centro, sistemazione in Autopullman e partenza per la Franciacorta. 
Tra le colline moreniche del Lago d’Iseo e i verdeggianti vigneti della FRANCIACORTA si erge maestoso PALAZZO TORRI, splendida villa nobiliare fortificata del Seicento.  Visita guidata. 
Al termine trasferimento presso l’Azienda Vinicola LA MONTINA. Durante la visita guidata verranno illustrati i complessi percorsi che portano dalla vigna alla bottiglia finita. Il percorso di visita comprende Villa Baiana sede museale. Al termine DEGUSTAZIONE del FRANCIACORTA BRUT. 
PRANZO presso una locale azienda agricola ed agrituristica che propone piatti della tradizione bresciana con semplici ed originali rivisitazioni grazie anche all’utilizzo di una vasta gamma di prodotti agricoli tipici del territorio. 
Nel pomeriggio VISITA GUIDATA all’ABBAZIA OLIVETANA DI SAN NICOLA, uno dei più maestosi e ricchi, dal punto di vista artistico, complesso religioso del nord Italia fondato dai monaci cluniacensi prima del 1050.  L’Abbazia è composta fondamentalmente da un corpo centrale costituito da tre chiostri con la Chiesa di S.Nicola lungo il fianco di uno di essi e da una serie di rustici che circondano tutto il complesso. Nella Sagrestia si possono ammirare gli splendidi affreschi del Romanino.   La quota include: 
- Servizio pullman,   
- Ingresso e visita guidata PALAZZO TORRI 
- Visita guidata e Degustazione Az.Vinicola LA MONTINA 
- Pranzo in Agriturismo incluso Acqua, Vino e Caffè 
- Ingresso e visita guidata dell’ABBAZIA OLIVETANA DI S.NICOLA 
- Noleggio Radioguide 
- Assicurazione Medica Allianz 
 
La quota NON include tutto quanto non espressamente menzionato sotto la voce “la quota include”. 
ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 20,00; SALDO ENTRO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA PER NON PERDERE LA PRIORITA’ DI PRENOTAZIONE. 
 

FRANCIACORTA, unione di passioni: 
Arte, Spiritualità, Enogastronomia  

 

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3 
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it 

 Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL  Autorizzazione R.L. n. 23104 

Il Presidente 
Cesare Ghezzi 

30 Ottobre 2016 

Nel caso di problemi alla partenza chiamare il seguente cellulare 338 44 88 867 

€    79,00 
 

 

 


