
Di Gianluigi Carnevale 

Via Carro 36 Monte San Biagio 

Autorizzazione prov. LT N. 75/2015 

 

ISCRIZIONI 

Presso l’agenzia Ausoni Tours :  cell   335 8382373 - tel 0771 569142                                          
email :  ausontours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 155,00 a persona. 

Il saldo andrà effettuato entro il 15/12/2018 



 

SABATO 29 DICEMBRE- In mattinata partenza dai luoghi convenuti. Soste lungo il      

percorso. Arrivo a CREMONA , nel cuore della pianura padana, capitale del violino e 

città del torrone. Visita della città. Sosta al bar pasticceria  DONDEO, locale storico con 

arredi stile liberty, famoso per il caffè decorato e cappuccini cremosi con buoni   pasticci-

ni. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo in hotel. Sistemazione alberghiera.                   

Cena e pernottamento. 

DOMENICA 30 DICEMBRE- Colazione in albergo. Visita guidata della bella  città 

di BRESCIA, con il complesso monumentale di SANTA GIULIA dove è custodita la 

CROCE DI DESIDERIO (sec.VIII), patrimonio mondiale dell’umanità, piazza della 

Loggia con il suo orologio astronomico, i due duomi vecchio e nuovo, piazza Paolo VI , 

piazza del Foro e Capitolium. Pranzo libero. Nel pomeriggio    continua la visita  della 

città di BRESCIA, con il CASTELLO, una delle fortezze più grandi e meglio conservate 

del nord Italia, famoso per le eroiche dieci giornate di Brescia, con una formidabile vista 

sulla città, soprattutto al tramonto Davvero molto romantica.                                            

In serata cena e pernottamento. 

LUNEDI 31 DICEMBRE- Colazione in hotel. In mattinata visita del LAGO D’ISEO. 

Piccolo gioiello incastonato tra le Prealpi Orobiche nella VAL CAMONICA, con la più 

grande isola lacustre dell’Italia nonché la più alta isola   lacustre d’Europa: MONTE 

ISOLA con i due isolotti di LORETO e SAN PAOLO.    Giro delle tre isole in tour in 

barca, con sosta PESCHIERA MARAGLIO, affascinante borgo di pescatori su MONTE 

ISOLA, uno dei borghi più belli d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel 

per prepararsi al GRAN VEGLIONE DI CAPODANNO. Cenone di capodanno con mu-

sica dal vivo. Pernottamento. 

MARTEDI 1 GENNAIO- Colazione in hotel. In mattinata e pomeriggio in giro tra i 

bei borghi del LAGO DI GARDA. (SALO’, DESENZANO, SIRMIONE, LAZISE,    

BARDOLINO,GARDA).  

PRANZO DI  CAPODANNO in un bel borgo del LAGO di GARDA.  

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDI 2 GENNAIO- Colazione in hotel. In mattinata partenza per il     rien-

tro con sosta per il pranzo libero nell’affascinante e incantevole borgo di                    

BORGHETTO, un piccolo villaggio di mulini, una meraviglia naturale di  VALEGGIO 

sul MINCIO, uno dei borghi più belli d’Italia. Nel pomeriggio partenza per i luoghi di 

provenienza  previsto in serata. 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT.  - 4 mezze pensioni in                  

hotel****.—Bevande ai pasti. Cenone con veglione con musica dal vivo. Pran-

zo di Capodanno in ristorante tipico. Visita guidata a Brescia. 

La quota non comprende: Mance, ingressi e quanto non specificato ne   “La 

quota  comprende”. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €120 


