
 

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122  
Internet: www.moranditour.it   E-mail: info@moranditour.it / ufficiogruppi@moranditour.it 

 

Alla scoperta del Lago Iseo 
Domenica 16 Aprile 2023 

Domenica 14 Maggio 2023 

 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7 da Varese, alle ore 7.15 da Gallarate Sorelle Ramonda 
rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta della Frazione di Cislano Zone. Visita 
guidata della Riserva Naturale delle Piramidi di Zone, uno degli spettacoli naturali più singolari del 
territorio, costituito dalle Piramidi di terra che si trovano in località Cislano di Zone. La Riserva, istituita nel 
1984, prende il nome dalla particolare forma che il deposito morenico di sabbia, massi e ciottoli ha acquisito 
nel corso dei secoli, trasformandosi in lingue di roccia alte fino a 30 metri, con massi di grandi dimensioni 
adagiati sulla loro sommità, a fungere da scudi protettivi. La Riserva si estende su una superficie di circa 21 
ettari, ad un’altezza tra i 400 ed i 600 metri s.l.m. Dopo il giro guidato di circa 2km alle Piramidi ci 
trasferiremo a Sulzano, che è oggi il porto più agevole per raggiungere Monte Isola. Alle 12.10 navigheremo  
da Sulzano a Peschiera Maraglio, pittoresco paese sulla punta sudorientale di Monte Isola, sorto nell’alto 
Medioevo come stazione di pesca di Iseo, è uno dei centri più importanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo il centro con la nostra guida per poi riprendere il traghetto e raggiungere Tavernola 
Bergamasca. Con il nostro pullman raggiungeremo la Baia di Bogn a Riva di Solto, in questa area, tra Riva 
di Solto e Castro, le imponenti rocce a lastroni verticali (bögn) scendono a picco sull’acqua verde smeraldo 
e creano un paesaggio stupefacente. Questo luogo si può raggiungere a piedi partendo da Riva di Solto in 
direzione Castro. Una volta arrivati potrete riposarvi su una piccola spiaggia di sassi. Dopo un momento di 
relax e di foto, torneremo al nostro bus verso le 17.30 per il rientro ai luoghi d’origine. 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: €85 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €6 a persona) 
 
La quota comprende: 

- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- Visita guidata alle piramidi di Zone, 
- Visita guidata Sulzano e Peschiera Miraglio, 
- Traghetto Sulzano-Peschiera Miraglio; 
- Traghetto Peschiera Miraglio – Tavernola Bergamasca; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio 

 
La quota non comprende: Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  

 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat  o bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì 
antecedente la partenza. L’orario di partenza e i dettagli del viaggio sopra indicati è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza tramite la 
convocazione che invieremo tramite mail e via WhatsApp sul gruppo che verrà creato ½ giorni prima, sulla quale vi chiediamo di restare fino al termine del viaggio per 
ricevere le comunicazioni dall’agenzia e dal vostro accompagnatore. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza 
fila: € 2,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della 
partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

https://www.tuttomonteisola.it/index.php/monte-isola/

