
CROCIERA SUL LAGO D’ISEO, BENESSERE A BOARIO 
TERME & CULTURA A MANTOVA 

                        Dal 6 all’ 8 Settembre: Lago d’Iseo in battello - Boario Terme - Mantova 

Partenza da Roma: Partenza Don Bosco ore 06.30 - Pizzale dei Partigiani ore 07.00 
 

 Venerdì 6 Settembre: Roma/Boario 
● Mattina partenza da Roma e arrivo a Boario Terme.  
● Pranzo libero in autogrill 
● Pomeriggio avremo modo di passeggiare liberamente nella cittadina di Boario o di usufruire della Spa ubicata all’interno 

dell’hotel. Il percorso ha una durata di circa 2 ore ed include la piscina idromassaggio, percorso kneipp idrovascolare, zona relax, 
tisaneria sauna, bagno di vapore, docce emozionali (nebbia fredda e pioggia tropicale), area relax con cromoterapia (da pagare 
in loco). Potrete anche usufruire delle terme a Boario a soli 50 metri dall’hotel, il percorso ha una durata di 3 ore ed include: 
piscine termali idromassaggio, piscina esterna riscaldata con getti d’acqua e lettini effervescenti, sauna, cabina del sale, bagno 
turco, percorso kneipp, cabina mediterranea, docce emozionali, doccia scozzese, cascata di ghiaccio, zona relax con vista sul 
paco delle Terme di Boario, tisana e snack salutistici. Si consiglia di portare asciugamani, ciabatte e costume 

● Al termine delle attivita’ consegna e sistemazione nelle camere in Hotel 4*. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 7 Settembre: Roma/Lago d’Iseo 
● Mattina partenza dall’hotel e arrivo al Lago d’Iseo. Giro in battello con guida per visitare le tre isole. Al centro del lago troveremo 

Monte Isola, la più grande isola lacustre abitata in Europa, successivamente troveremo altre due isole private, di dimensioni 
notevolmente inferiori e non aperte alle visite: sono le isole Loreto e San Paolo.  

● Pranzo libero presso Monte Isola. In questo luogo la gastronomia tipica si basa ovviamente sul pesce: oltre alle sarde di Monte 
Isola sono diversi i piatti caratteristici, primo fra tutti la tinca al forno.  

● Pomeriggio libero per visitare il paese d’Iseo. Una cittadina da vedere sia nel suo centro storico per la sua cultura sia per lo 
shopping e l’enogastronomia: la zona è nota infatti per la produzione di formaggi, salumi e vini pregiati 

● Al termine delle attivita’ arrivo in Hotel, cena e pernottamento 
 

Domenica 8 Settembre: Roma/Mantova 
● Mattina colazione in Hotel e partenza per Mantova, dichiarata patrimonio culturale dell'umanità Unesco nel 2008 in quanto                 

eccezionale testimonianza di realizzazioni artistiche ed architettoniche rinascimentali. Insieme ad una guida avremo modo di               
ammirare il centro storico: da Piazza delle Erbe, famosa per la Torre dell’ Orologio e l’Antico Palazzo della Regione, al                    
Palazzo Ducale al Duomo e alla Chiesa di San Sebastiano.  

● Pranzo libero presso i ristoranti o bar della meravigliosa Mantova 
● Al termine delle attivita’ partenza per Roma, arrivo previsto in serata. 

 

La quota comprende: Pullman da Roma a/r, soggiorno presso l’Hotel 4* a Boario Terme, giro in battello presso il lago d’Iseo, 2 cene                       
con bevande incluse, visita guidata a Mantova, accompagnatore. La quota non comprende: Mance € 4 a persona (da saldare al                    
momento della prenotazione), 3 pranzi liberi, ingresso alla spa riservata dell’hotel, ingresso alle terme di Boario, entrate a musei e/o siti                     
archeologici non menzionati, Tessera Associativa 2019 nominativa €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato                    
nella “quota include”. Supplemento camera singola: € 25 a notte, se disponibile 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che 
potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI 
PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: 
penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila 
hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO 

/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  


