
 

CAPITALE ITALIANA della CULTURA 2023 

 
 

DOMENICA 7 MAGGIO 2023 
 

Ritrovo dei partecipanti la comitiva a CASTELNUOVO GARFAGNANA ( 
stazione FS) ore 4.15 – GALLICANO (Bata) ore 4.30 – FORNACI di BARGA 
(Bar da Anna) ore 4.40 – PIANO di COREGLIA (Bivio/Posta) ore 4.45 – 
FORNOLI (Bar Serra) ore 5.00 – BORGO a MOZZANO (Il Pescatore) ore 
5.05 – PONTE a MORIANO (Piazza) ore  5.20 - LUCCA (Palasport) ore 5.35 
– LUCCA (dietro la Chiesa S. Anna) ore 5.40 – LUCCA (Porta S. Pietro) ore 
5.45 – VIAREGGIO (casello/Le Bocchette) ore 6.10 - ___________________ 
Viaggio in pullman GT per la LOMBARDIA con  una conveniente sosta per la 
prima colazione (facoltativa in grill). Raggiunta nella mattinata la città di 
BRESCIA – fregiatasi assieme a Bergamo per tutto il 2023 Capitale Italiana 
della Cultura -  sarà possibile fare una piacevole passeggiata nel minuto 
centro storico ricco di opere d’arte. Visita guidata alle monumentali piazze 
della Vittoria e della Loggia, il Duomo Nuovo, il Palazzo Comunale del 
Broletto, il Tempio Capitolino, il Castello che domina dall’alto tutto l’abitato 
sottostante. Pranzo libero nel cuore della città con innumerevoli opportunità e 
nel pomeriggio l’itinerario prosegue affacciandosi sul LAGO di ISEO che a 
sud si apre con i suoi meravigliosi vigneti di FRANCIACORTA. Sulle sponde 
orientali del lago sarà possibile fare l’imbarco per raggiungere in pochi minuti 
l ‘ISOLA di MONTISOLA considerato primato in Italia per la sua vastità tra 
tutte le isole dei laghi. Una breve sosta a PESCHIERA MARAGLIO 
(principale centro dell’isola) permetterà di godere una graziosa vista 
panoramica: qui ancor oggi è possibile trovare chi lavora le reti da pesca a 
tramaglio in modo artigianale. La minicrociera prosegue il suo percorso verso 
sud in direzione di ISEO con una mezz’oretta di navigazione che permette 
anche di gustarsi  al passaggio il piccolo isolotto di San Paolo. Iseo è senza 
dubbio il principale centro meridionale del Lago e sostare in questa animata 
cittadina al calare del sole sarà un modo piacevole per trascorrere qualche 
minuto di relax, un po’ di shopping, un gelato o una bibita in qualche caffè 
che si affaccia sul lungolago e nell’immediata via pedonale. Proseguimento 
quindi sul percorso autostradale con una conveniente sosta per rinfrescarsi e 
ristorarti (cena facoltativa in grill); arrivo definitivo in tarda serata. 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 60 
 

Comprende: Viaggio in pullman G.T. – Visita guidata della città di BRESCIA – 
Minicrociera in battello sul Lago di Iseo – Accompagnatore turistico – 
Assicurazione sanitaria 

Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


