
 

 

 

Brescia , Franciacorta ed il Lago di Garda  
 

 in bicicletta 

 
 
Programma 1° giorno: ( circa 58 km) 
 
Arrivo a Brescia in mattinata e visita guidata del centro storico in bicicletta. Per chi lo 
desidera ci sarà la possibilità di visitare alcune sale del Museo di Santa Giulia (Museo della 
Città) e sito UNESCO. Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio percorso in bici dal centro di Brescia alla rinomata zona vinicola di 
Franciacorta lungo il percorso della ciclabile Brescia / Paratico. Sosta in cantina per la 
degustazione del celebre vino spumante.  
Rientro a Brescia per la cena con menu tipico e pernottamento in hotel (sistemazione 
presso Best Western Hotel Master o similare). 
 
Programma 2° giorno: (circa 62 km) 
 
Dopo la prima colazione partenza da Brescia per Salò, lungo con percorso ciclabile di circa 
30 km che, lasciandosi alle spalle le strade trafficate della città, attraverso la campagna e 
passando per le località di Sant’Eufemia e Gavardo arriva al magnifico golfo di Salò sul 
lago di Garda.  
Sosta per la visita libera al centro storico di Salò e pranzo libero. 
Nel pomeriggio, pertenza per le località di Soiano del Lago e Padenghe sul Garda, con i 
loro bei castelli. rientro a Brescia passando per le località di Maguzzano  
(da non perdere la splendida Abbazia), Bedizzole e Rezzato. 
 
 
 
 
La quota comprende: 
 

• visita ad una cantina della Franciacorta e degustazione vini DOC (Brut, Brut Cuvée 
Rosé, Satén) pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle con sistemazione in 
camera doppia 

• cena con menù tradizionale (antipasto, bis di primi, secondo con contorno , dessert, 
mezza minerale) 



 
 
 
 
 
La quota non comprende: 
Trasporti, pranzi, bevande ai pasti, tutto quanto non incluso alla voce la quota 
 comprende. 
 
Speciale soci FIAB: i primi 6 gruppi che prenoteranno avranno diritto a una visita 
guidata gratuita di 2 ore nel centro storico di Brescia . 
 
Servizi opzionali: 
 

• Noleggio Bicicletta 2 gg: € 15,00 a persona  – caschetto:  € 3,00 
• Ingresso Museo di Santa Giulia € 7,50 (minimo 10 persone) 
• Ingresso Museo Mille Miglia  € 7,00 
• Pranzo leggero presso tipica osteria bresciana: 1 primo e contorno e mezza acqua): 

€ 15,00/18,00 a persona 
• Pranzo turistico a Salò: € 22,00/€ 27,00 a persona 

 
Caratteristiche tecniche del percorso:  tratti collinari di media difficoltà 
 
Costo a persona: € 98,00 per 2 giorni e 1 notte,  
con un minimo di 12 partecipanti 
 
 
 
Referente   per informazioni e prenotazioni:  
 
Paolo Avigo  
BRESCIATOUR INCOMING  
tel. 030.9142268   
mail: info@bresciatour.it 
organizzazione tecnica: I Viaggi dei Giovani Srl 
 
 
La quota comprende una donazione di 5 euro a sostegno del Progetto Biciclette a Fiumi 
per lo sviluppo del Cicloturismo nelle zone terremotate. 
 
N.B: 
La proposta non è rigida e può essere modificata consensualmente dal referente del 
gruppo di cicloturisti e dall'operatore turistico proponente. 

 


