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Da / From

Da / From

Da / From

Part. / Dep. h. 18.30

Part. / Dep. h. 20.00

Part. / Dep. h. 20.30

Arr. / Arr. h. 22.00

Arr. / Arr. h. 23.30

Arr. / Arr. h. 00.00

LOVERE

SARNICO

ISEO

Prezzi tutto incluso / All inclusive prices:

Biglietto intero / Regular ticket

Biglietto ridotto (comitive) / Cheap ticket (parties)

€ 40,00

€ 25,00

€ 36,00

Biglietto ridotto (bambini 2-11 anni) / Cheap ticket (children 2-11 years old)

th th thSabato 30 Maggio e 19, 26 Settembre / On Saturday May 30  and September 19 , 26
Cena con piatti tipici a base di pesce di lago. Tipical dinner with lake fish.

SAPORI DI LAGO

rd thSabato 23 Maggio e 12 Settembre / On Saturday May 23  and September 12
Cena con degustazione di prodotti e vini bergamaschi presentati da sommelier.
Dinner with tasting of local food products and wines of Bergamo presented by sommeliers.

BERGAMO IN TAVOLA

Sabato 9, 16 Maggio e 5 Settembre / On Saturday May , 16  and September 5th9 th th

Cena con selezione di vini DOC e DOCG di Franciacorta presentati da sommelier.
Dinner with a sommelier presentation of DOC and DOCG wines of Franciacorta.

FRANCIACORTA

Crociere notturne enogastronomiche con musica a bordo.
Wine and food night cruises with music.

A bordo delle nostre navi alla scoperta dei prodotti del territorio. Immersi nell’incantevole blu notte 
del lago d’Iseo con i sapori tipici della zona. Il divertimento è assicurato e la serata indimenticabile.
Discover all this land has to offer on board our ships. Sail out into the enchanting, night-blue waters 
of Lake Iseo, while enjoying the typical flavours of the area. Entertainment, and a truly unforgettable evening, 
are guaranteed.

Prenotazione obbligatoria. 
Cruises subject to the minimum passengers.

Crociere soggette al raggiungimento minimo dei partecipanti.
Reservation required. 
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