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Sospesi nel tempo tra isole e castelli: 

dal Sebino alla Franciacorta   
Sabato 24 settembre 

 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in 

pullman privato in direzione del lago d’Iseo. Giunti a Sulzano, saliremo su un’imbarcazione riservata al 

nostro gruppo per una piacevole crociera che toccherà le tre perle del lago: l’isola di san Paolo che in 

origine ospitava l’omonimo monastero costruito dai monaci francescani ora di proprietà privata; L’isola 

di Loreto, uno scoglio di roccia su cui fu costruito un chiosco di suore clarisse, luogo di penitenza e di 
preghiera fino al 1500 circa e Monte Isola, La più grande isola lacustre abitata dei laghi europei e uno 

dei Borghi più Belli d’Italia.  

Qui sbarcheremo per un tour a piedi di questo delizioso luogo senza tempo dove sono bandite le 

automobili e che ancora conserva tradizioni e sensazioni dei borghi dei pescatori, al riparo dalla frenesia 

del mondo. A Peschiera Maraglio, dominata dalla mole del castello Oldofredi troviamo diversi edifici di 

notevole interesse architettonico come casa Erba, rivolta verso il lago con il suo portico di cinque arcate.  
Al termine della visita è previsto un pranzo in ristorante per 

assaporare i piatti e i vini tipici del territorio. 

Nel pomeriggio, tornati in battello sulla terraferma, ci dirigeremo 

verso il Castello Quistini, conosciuto anche come Palazzo 

Porcellaga, dal cognome del nobile Ottaviano che lo fece costruire 

nel 1560.  
Una visita guidata tra i giardini del castello ci illustrerà le migliaia 

di varietà botaniche presenti in un perfetto mix tra botanica, 

giardinaggio, arte e storia mentre all’interno potremo ammirare 

la Sala Grottesca e il Salone che, con i suoi 150 mq, è la sala ad 

unica campata più grande della Franciacorta. 
A conclusione delle visite, rientro in pullman a Milano, per 

l’arrivo previsto in serata.  

 

Il gruppo sarà accompagnato da Claudia Corti, storica dell’arte  
 

NOTA BENE: è obbligatorio indossare la mascherina durante il viaggio in pullman 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza.  
 
 
 

 
 
 

Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:             € 110,00  
Include il trasporto in pullman privato, il pranzo in ristorante (3 portate) gli ingressi e le visite guidate con sistema di radioguide.  
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento direttamente al 
pullman prima della partenza in contanti o assegno. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 7 giorni dal giorno dell’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 


