
 02 giugno 2022

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Un luogo di storia antica e coinvolgente, un territorio unico e dalle molteplici
anime, un’eccellenza italiana, un luogo in cui il vino è da sempre il grande
protagonista.

Programma dettagliato:

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 05:30, sistemazione in pullman riservato e partenza per 
Asti-autostrada-Piacenza.
   Arrivo ad Iseo per la visita con guida del borgo: Piazza Garibaldi, la Chiesa di Santa 
Maria del Mercato, la Pieve di Sant’Andrea e i vicoletti tipici Alle 10.20 partenza  da Iseo in 
battello per Montisola: Peschiera Maraglio, arrivo alle 10.43 e visita con guida; ritorno da 
Peschiera per Sulzano alle 11.50 circa. 
   Partenza per l' azienda vinicola AL ROCOL, costeggiando la litoranea, la Sebina 
orientale verso Sale Marasino, Marone, per dare un’idea più completa del lago stesso, ma 
soprattutto di Montisola che, percorrendo una strada panoramica più alta, permette di 
ammirare degli scorci mozzafiato. 
   Arrivo all'agriturismo AL ROCOL per il pranzo tipico composto da menù 4 portate, 
caffè, acqua e vino. 
   A seguire visita alla cantina con sommelier dedicato e spiegazione del metodo 
FRANCIACORTA con degustazione di un calice.
   Alle 16:00 circa inizio del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba alle 20:30 
circa.

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:     
€  88 ,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
€  98,-          (soci amici  G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:     
€  78,-          (soci ordinari  G.S.R.F.)
€  88,-          (soci amici  G.S.R.F.)

In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile.

La quota comprende:
* viaggio in pullman riservato Gran Turismo come da programma

(doppio  equipaggio);
* visite ed escursioni come da programma;
* servizio guida (ad uso esclusivo) per la visita di Iseo e Montisola;
* navigazione con servizio pubblico da Iseo a Peschiera Maraglio e Sulzano;
* pranzo con menù 4 portate, caffè, acqua e vino;
* visita alla cantina con sommelier dedicato ed assaggio di un calice di

Franciacorta (possibilità di fare acquisti);
* assicurazione medico legale.

La quota non comprende:
* tutto quanto non espressamente indicato.
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, 
attestante reali gravi patologie. 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO 
intestato  a   VIAGGIARE  CON NOI         IT 45 J 03069 22550 100000003073
INTESA SAN PAOLO   Alba  sede,  causale: COGNOME  e NOME  - ISEO    GIUGNO  2022

Pagamento quota: saldo all’ iscrizione.

Le iscrizioni si ricevono entro il 12 maggio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Sardo Gianpiero 0173 (294)812 / Cel. 335 5818169  - Racca Mariella 0173 (295)396 / Cel. 333 2414085 
Pironato Fiorella Cel. 335 8236490 - Albesiano Giuseppe Cel.340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 
Mercanti Franco Cel. 338 8823184  - Pansi Giuseppe 0173 (295)402

 Sin  no al 02 maggio 2022 p .v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza si ricorda ai partecipanti il rispetto 
scrupoloso di tutte le misure di contenimento del COVID-19 e la verifica della validità del 
green pass rafforzato per il giorno dell’evento. Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno 
essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di contagio. 

SEZIONE TURISMO  GSRF G.S.R.F.   ASD
Mariella Racca Gian Piero Barra




