
FRANCIACORTA 18 APRILE 2021

SABATO 18 APRILE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire) in 
direzione Ome. Una volta arrivati presso la Cantina e 
Agriturismo Al Rocol inizieremo la giornata con la visita guidata 
alla cantina e spiegazione del metodo Franciacorta, a seguire 
una degustazione di 3 vini accopagnati da salumi e formaggi 
locali, e focacce fatte in casa. Al termine partenza per l’outlet 
Franciacorta Village per pranzo libero e tempo libero per 
shshopping. Nel primo pomeriggio partenza per Cellatica dove 
visiteremo uno dei gioielli più splendenti tra le ville della 
Franciacorta: la Villa delle Meraviglie della Fondazione Zani. 
Uno scrigno di rara bellezza al cui interno trovano perfetta 
collocazione centinaia di rarità, statue, tappeti, quadri, mobili e 
strabilianti oggetti collezionati durante tutta la vita 
dall’imprenditore illuminato Paolo Zani, che diceva “Ho 
ccollezionato per esprimere il mio gusto, per appagare la mia 
curiosità e per abitare il bello attraverso l’arte”. Al termine 
partenza per il rientro previsto in serata.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, visita guidata e 
degustazione alla Cantina Al 
Rocol, ingresso e visita guidata 
alla Villa delle Merviaglie della 
Fondazione Zani, radio auricolari 
per tuper tutto il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
20€

45€

SALDO
(da versare entro il 04/04/ 2021)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

La villa
delle Meraviglie
e i vini della Franciacorta

65€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- visita guidata e degustazione alla Cantina Al Rocol
- ingresso e visita guidata alla Villa delle Merviaglie della 
Fondazione Zani
- - radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


