
 
 

IL PROGRAMMA 

Soggiorno presso: Camping del Sole ***** (cinque stelle) 

Via per Rovato 26, Iseo (BS) - Gps: 45.655660N,10.037099E 
 

Giovedì 27 aprile – Venerdì 28 aprile 

Arrivo equipaggi – Registrazioni - Consegna borsa di benvenuto – Info Raduno. 

Giornate dedicate al lago d’Iseo 
Visite libere o in gruppi accompagnati: 

a) Torbiere del Sebino - Riserva naturale con ingresso a 100 metri dal Campeggio. 

b) Borgo di Iseo - I principali luoghi di interesse sono il Castello di Oldofredi, la Pieve di Sant’Andrea e 

la caratteristica Piazza Garibaldi con il palazzo storico Casa dei Palatini. 

c) Passeggiata in bicicletta sul lungolago - Si prevede l’apertura di una pista ciclabile. 

d) Gita in battello (solo venerdì 28 aprile, 

facoltativa, da prenotare all’iscrizione) 

Sono previste due possibilità:  

1)Tour breve - Giro delle tre isole con sbarco e 

visita libera ai borghi di Monte Isola. 

Mattino :  partenza battello ore 10,00 e rientro ad 

Iseo ore 15,30 circa. 

Pomeriggio : partenza battello ore 14,00 e rientro 

ad Iseo ore 18,30 circa. 

2) Tour completo - durata intera giornata. 

Partenza traghetto 9,30  Giro delle tre isole con 

sbarco a Lovere, sosta di 60 minuti con visita 

accompagnata della cittadina che dal 2003 rientra 

tra i Borghi più Belli d’Italia. Di seguito rotta verso Monte Isola. Arrivo a Peschiera Maraglio di Monte 

Isola, sosta per 3/4 ore per ristoro e visita. Ritorno ad Iseo entro ore 18,00. 

Le gite in battello saranno effettuate al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti. 

 

Serata di venerdì 28 aprile : 21,00 Ritrovo all’area Eventi. Presentazione Raduno e Gruppi 

partecipanti. Serata conviviale con degustazione di Sangria offerta dai Club C.C. Valseriana (Club della 

provincia di Bergamo) e U.C. Bresciani (Club di Brescia) 

 

Sabato 29 aprile e Domenica 30 aprile 

Giornate dedicate alle visite delle città di Brescia e Bergamo. 

I partecipanti saranno divisi in due gruppi: un gruppo visiterà Brescia il sabato 29 aprile, e Bergamo 

domenica 30 aprile, mentre l’altro gruppo effettuerà le visite a giorni invertiti. 

Il trasferimento avverrà in Bus GT riservati. Partenza ore: 8,30 circa. Rientro ore 17,30 circa. 

 

Pag. 1/3 

 

Monte Isola – Borgo Peschiera Maraglio 



Visita alla città di Brescia 

Mattino: Visita guidata della città, con l’ausilio di radioguide. – Pranzo libero 

Pomeriggio libero, oppure sono previste le seguenti visite facoltative, in gruppi accompagnati, da 

prenotare all’iscrizione, con due opzioni: 

a) Museo Mille Miglia. – Museo di auto d’epoca 

dedicato alla corsa Mille Miglia. 

b) Parco Archeologico Brixia romana e Museo 

di Santa Giulia. – Visita con audioguida da 

scaricare su smartphone o tablet.  

La storia, l’arte e la spiritualità di Brescia, dall’età 

preistorica ad oggi. 

 

Visita alla città di Bergamo 

Mattino: Visita guidata della città alta, con  

l’ausilio di radioguide. Pranzo libero. 

Pomeriggio libero, oppure è prevista la seguente visita 

facoltativa, in gruppo accompagnato, da prenotare 

all’iscrizione: 

- Accademia Carrara. - È uno dei più bei musei 

italiani, anche se forse poco conosciuto. Raccoglie dipinti di scuola veneta, 

lombarda e toscana dal Rinascimento a fine 1800. Opere di Gozzoli, 

Mantegna, Pinturicchio, Raffaello, Tiziano e altri. 

 

Lo shopping - Coloro che non fossero interessati alle attività di cui sopra, 

possono rilassarsi girando per le vie del centro delle due città, andare in giro 

di negozio in negozio, guardare e fare acquisti. 

A Bergamo negozi aperti nei giorni festivi con orario continuato. 
             

Le serate nell’area Eventi 

Sabato 29 aprile: Intrattenimento musicale con Karaoke e Balli con i 

bresciani “Daniela e William”. 

Domenica 30 aprile: Serata con ricca Apericena allietata dalla “Band Folk 

Bergamasca Aghi di Pino”. 
 

Lunedì 1° maggio 

Mattinata libera in Campeggio con partecipazione a giochi a gare. 

In alternativa visite facoltative libere o accompagnati: 

- Cantine di Franciacorta. – da prenotare all’iscrizione (numero minimo partecipanti 40): 

Note per la produzione dell’omonimo spumante “metodo classico”, si potrà gustare un raffinato calice di 

bollicine, accompagnato da qualche spuntino con le specialità del luogo. 

a) Torbiere del Sebino - Riserva naturale con ingresso a 100 metri dal Campeggio. 

b) Borgo di Iseo - I principali luoghi di interesse sono il Castello di Oldofredi, la Pieve di Sant’Andrea e 

la caratteristica Piazza Garibaldi con il palazzo storico Casa dei Palatini. 

c) Passeggiata in bicicletta sul lungolago - Si prevede l’apertura di una pista ciclabile. 
 

Ore 12.30 aperitivo offerto dalla Federazione Campeggiatori Lombardi. 

A seguire: Estrazione a premi della sottoscrizione. - Saluti e chiusura raduno 

Possibilità di lasciare il Campeggio entro le ore 21.00 
 

Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 

Raduno con prenotazione obbligatoria a numero chiuso organizzato in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale 

Italiana della Cultura 2023”, riservato agli iscritti alla Confederazione Italiana Campeggiatori. 
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Brescia – Museo Mille Miglia 

Brescia – Museo di Santa Giulia 

Andrea Mantegna 
Madonna col Bambino 

Accademia Carrara 



 

GITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE 
Nota * Visite facoltative Brescia Previste due opzioni: Indispensabile scegliere una sola visita:  

Parco archeologico di Brescia Romana e Museo di Santa Giulia oppure Museo Mille Miglia 

 

Soggiorno in campeggio 5 stelle  da pagare direttamente a Camping del Sole - Iseo 
Servizi inclusi: Elettricità 6 ampere - Utilizzo delle docce - Piscine e dei campi da gioco.  

Piazzola standard a notte due adulti compresi € 23,00  / Per ogni persona extra ( dai 5 anni) a notte  € 8                 

Cani di piccola media taglia a notte  € 5 / Tassa soggiorno a persona a notte ( dai 13 anni ) € 0,50 
 

Possibilità di prenotazione alloggi a prezzi convenzionati al Camping del Sole      tel 030 980288  

Mobilhome (Case Mobili ) Classic  5 persone  dal 27/04 al 01/ 05 / 2023     € 204,50 disponibilità  N 19 

Coco Sweet Tent (Tenda arredata)                  dal 27/04 al 01/ 05 / 2023        €78.00 disponibilità  N  7 

Il prezzo comprende : Spese di pulizia finali – Il prezzo non comprende :Tassa di soggiorno 0,50 persona a 

notte– lenzuola e asciugamano grande €15 a persona.  

Ristorante camping sempre in funzione con sconti a noi riservati su menù alla carta/menù fissi convenzionati 

Ultimo giorno 1Maggio possibilità uscita camping entro le ore 21,00 
 

Come Iscriversi:  Contattando Cremonte Adriano Presidente F.C.Lombardi  338 3669132  

federcamplombardia@gmail.com - In Lombardia: Iscrizioni gestite dai Club Lombardi associati 
 

Note : Programma e costi potrebbero subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori  

Raduno con prenotazione obbligatoria a numero chiuso organizzato in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale Italiana 

della Cultura 2023”, riservato agli iscritti alla Confederazione Italiana Campeggiatori. 
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Venerdì  28 aprile 1) Tour breve - Giro delle tre isole con sbarco e visita libera ai borghi 

di Monte Isola.  Previste due possibilità.                                        Minimo 30 Partecipanti 
Mattino :  partenza battello ore 10,00 e rientro ad Iseo ore 15,30 circa. 

Pomeriggio : partenza battello ore 14,00 e rientro ad Iseo ore 18,30 circa.                                     
La scelta tra Mattino o Pomeriggio sarà gestita in funzione arrivi e numero partecipanti. 

 
 

22,50 € 

Venerdì 28 aprile 2)  Tour completo – con partenza da Iseo 9,30 durata intera giornata.  

Giro delle tre isole con sbarco a Lovere, sosta di 60 minuti con visita accompagnata della 

cittadina che dal 2003 rientra tra i Borghi più Belli d’Italia. Di seguito rotta verso Monte 

Isola. Arrivo a Peschiera Maraglio di Montisola, e sosta per 3/4 ore, per ristoro e visita. 

Ritorno ad Iseo entro ore 18.00.                                            Minimo 30 Partecipanti 

 
 

33,00 € 

Sabato 29 - Domenica 30) Gruppi in visita a Bergamo   
 Pomeriggio : Accompagnati all’ Accademia Carrara                              

8,00 € 

 *Sabato 29 - Domenica 30) Gruppi in visita a Brescia 
 Pomeriggio accompagnati : Parco archeologico di Brescia Romana e Museo di Santa Giulia                               

8,00 € 

*Sabato 29 - Domenica 30) Gruppi in visita a Brescia 
 Pomeriggio: accompagnati Museo Mille Miglia trasferimenti da centro Brescia con Bus città                             

10,00 € 

Lunedì 1 Maggio   Visite Cantina Franciacorta - Trasferimento in bus e degustazione           
Minimo 40  partecipanti 

30,00 € 

mailto:federcamplombardia@gmail.com

