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Castello Quistini  
e Torbiere del Sebino 

Domenica 30 Aprile 2023 

 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 8 da Varese, alle ore 8.15 da Gallarate Sorelle Ramonda 
rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Rovato. Dopo la sosta colazione 
giungeremo al Castello Quistini, che è un'antica dimora del 1500, unica nel suo genere, con saloni ricchi di 
storia e di leggende, situata tra le splendide colline della Franciacorta, a due passi dal centro storico di 
Rovato. Qui al Castello lo stesso proprietario e progettista del giardino ci farà da guida nella sua 
proprietà: tra rose, storia e leggenda, ci spiegherà tutto ciò che ruota intorno al castello e al suo bellissimo 
giardino. Pranzo libero o per chi lo desidera in un locale tipico di Rovato con le specialità del luogo. Nel 
pomeriggio ci sposteremo a Provaglio d’Iseo e andremo a scoprire le Torbiere del Sebino, una riserva 
Naturale che è considerata un’area prioritaria per la biodiversità nella Pianura Padana Lombarda. Ciò si 
deve alla varietà di habitat e di specie, acquatico palustri, pregiate o di interesse comunitario presenti nel 
territorio, rare o a rischio di estinzione in Lombardia e in Italia. Verso le 18 partiremo con il nostro pullman 
per il rientro ai luoghi di Origine. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 75 
Pranzo in ristorante tipico: €34 (antipasto, piatto unico dolce acqua e caffè) 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5 a persona) 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- Visita guidata Castello Quistini; 
- Ingresso alle Torbiere del Sebino  
- Visita guidata alle Torbiere del Sebino;  
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende: Assicurazione, Pranzo, 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. Il giorno prima della partenza riceverete la convocazione via mail e via WhatsApp 
con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 
prima della partenza sul foglio notizie. 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. 


