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MAGGIO - NOBILI BOLLICINE

Nobilí bollicine .........owero Terre di Franciacorta.
Si dice Franciacorta e si pensa subito alle bollicine dei suoì spumant| ma la Francíacorta, oltre alle
cantine, ofre molto di più.
Questa zona a nord di Brescia, tra la pianura e il Lago d'Iseo, custodisce paesaggi lievi e mossi, borghi e
castelli, ville immerse nel verde, abbazie e monasteri oltre a un patrimonio enogastronomico di îutto
rispetto.

Programma dell'uscita e percorso:
Ritrovo ore 7.45 presso area di seryizio Arino di Dolo.
Partenza ore 8.00. Si raccomanda ld puntualità perché i tempi non consentono di aspettare eventuali
ritardatari.
Percorso autostradale fno all'uscita dí Ospitaletto, proseguendo poi in direzione Val Trompia.
Da qui si raggíunge la frazione di Ome per la visita guidata alla cantina MAJOLINI fissata per le ore
10.00, con degustazione dell'ottimo vino prodotlo accompagnato da un piccolo spuntino.
Lasciata Ome sí prosegue verso Iseo percorrendo Ia panoramica salita al Passo dei Tre Termini. Sosta e
visita di Iseo.
Aggirando la Riserva delle Torbiere di Sebino, si ritorna nel lungo lago in direzione di Sarnico per
immettersi nel classico itinerario della Strada della Franciacorta che attraverso dolci colline e grazÌosi
borghi ci conduce nei pressi di Ospitaletto per il rientro in autostrada e successivo ríentro.

Note
Si tratta di un percorso slow, dove contemplqre i panorami di questa bella zona.
Presumìbilmente Ìl lralto lungo il Lago d'Iseo sarà molto trfficato e quindí si richiede grande attenzíone
nella guida in gruppo.
Diventafondamentale la collaborazione di tufti nel segnalare eventuali frazionamenti.
La visila, degustazione e spuntino in cantina costa 5,00€ a testa. Possibilità di acquistare diretlamente in
cantina a prezzi assolutamente convenienti.
Possibile ulteriore sosta pranzo libera ad Iseo.
Si rícorda di presentarsi alla partenza con il pieno di benzina e il serbatoio "naturale" yuolo.
Come sempre, prudenza e .......buon diverîimenîo!
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