
IN TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

COME ORGANIZZARE 

PER IL TUO GRUPPO 
GITE



La tua guida per le gite
 abbinate ai menu,

La qualità e l’eccellenza non s’improvvisano, la cucina del 
Gruppo Zani è il risultato di un lungo e appassionato 

lavoro. La grande esperienza e una preparazione meticolosa 
sono la base di qualsiasi piatto. Cucina di alta qualità.

 

PRESENTAZIONE

IL GRUPPO ZANI DAL 1992





GITE TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 

GITE

RISTORANTI
 

MENU’

NOVITA’ -La Funsciù di Gianico (Evento ogni 10 anni) 
(2.000 Persone coinvolte, 2.000.000 di fiori, 22.000 metri di addobbi)

Giro in Battello e Tour delle tre Isole del Lago d’Iseo (BS)
       (Montisola, San Paolo e Loreto) 

      
Magli, Mulino e Fucina di Bienno (BS)
(uno dei Bo(uno dei Borghi più bello d’Italia)

Parco di Luine e le incisioni Rupestri Angolo T. (BS)

Lovere, piccola perla del lago d’Iseo  (BG) 
e il Santuario delle Sante 

Pisogne, la meraviglia del lago d’Iseo (BS)
(il Romanino, la Piazza e la Torre)

Museo degli alpini a Fucine (BS)

Il Bosco di Solato e la Chiesetta di San PietIl Bosco di Solato e la Chiesetta di San Pietro (BS)

Santuario di  Cerveno “Via Crucis” in Val Camonica, (BS)

Le Terme di Boario (BS) 
Le Terme di Angolo (BS)

Ca’ la Ripa a Soltocollina (BG)
Villa Darsena di Marone (BS)

Menù a tema della gita
Menu Parco 
Menù Terme 
Menù Camuno
Menù Rustico 



GITE E EVENTO 

FESTA DI S. VALENTINO

CARNEVALE

FESTA DELLA DONNA

LA FUNSCIU’

FRESCO FERRAGOSTO

FESTA DELLA CASTAGNA

MERCATINI DI NATALEMERCATINI DI NATALE

VEGLIONE DI CAPODANNO



Ore 9.30 / 10.30   Arrivo nel luogo predestinato per la Vostra 
            gita, incontro con la guida ed inizio visita 
Ore 12.30 / 13.00 Pranzo presso uno dei seguenti ristoranti:
            *il Padiglione delle Feste di Angolo Terme, Bs
            *il Ristorante delle Terme di Boario, Bs
            * la Ca’ la Ripa di Solto Collina Bg
                        * Villa Darsena Marone Bs
            con menù a vostra scelta.
Ore 15.00 / 18.00 Ballo liscio con musica dal vivo. 
            A richiesta è inoltre possibile organizzare 
            una visita anche  durante il pomeriggio.
Ore 18.00      Rientro





TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 

NOVITA’
BATTELLI PRIVATI

ORARIO DA VOI STABILITO
 

LAGO D’ISEO IN BATTELLO
TOUR DELLE TRE ISOLE  



Programma
ore 10,00 Arrivo a Sulzano per la 
gita in battello 
ore 12,30 Pranzo a scelta tra: 
- Ristorante Terme di Boario  BS
- Ristorante Terme di Angolo BS
- Ristorante Ca- Ristorante Ca’ la Ripa Solto Collina BG
- Ristorante Villa Darsena Marone BS
ore 15,00/18,00 Pomeriggio 
danzante,con musica dal vivo.

DAL 26 GENNAIO AL 18 FEBBRAIO  
GITA DI SAN VALENTINO  



IL SANTUARIO DI CERVENO (BS)
LA FAMOSA VIA CRUCIS  
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 



GITA DI CARNEVALE  

Programma
ore 10,00 Arrivo a Cerveno e 
incontro con l’accompagnatore 
ore 12,30 Pranzo a scelta tra: 
- Ristorante Terme di Boario  BS
- Ristorante Terme di Angolo BS
- Ristorante Ca- Ristorante Ca’ la Ripa Solto Collina BG
- Ristorante Villa Darsena Marone BS
ore 15,00/18,00 Pomeriggio 
danzante,con musica dal vivo.

DAL 2 MARZO AL 10 MARZO 



Mulino Museo: 
Visita guidata di alcuni tratti del Vaso Rè, straordinaria opera di 
ingegneria idraulica medievale, fonte di energia per i vari opifici presenti
 nel paese di Bienno. Visita guidata al Mulino risalente al 1400 ed alla 
annessa struttura abitativa, un vero museo etnografico.Mulino Museo: 
Visita guidata di alcuni tratti del Vaso Rè, straordinaria opera di 
ingegneria idraulica medievale, fonte di energia peingegneria idraulica medievale, fonte di energia per i vari opifici presenti 
nel paese di Bienno. Visita guidata al Mulino risalente al 1400 ed alla 
annessa struttura abitativa, un vero museo etnografico.

Fucina Museo: 
Visita guidata della fucina Museo. Al piano inferiore si potrà ammirare
 una fucina medioevale completamente funzionante, mentre al piano 
superiore si potrà accedere alla collezione di reperti minerari ritrovati 
durante gli scavi nella miniera di ferro di Campolungo (oltre 1200 ml). 
Si assisterà ad una dimostrazione di forgiatura nel modo tradizionale.

MAGLI, FUCINA E MULINO
BIENNO

UNO DEI BORGHI PIU’ BELLI D‘ITALIA 

  TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 



DAL 02 AL 11 MARZO 2019 
FESTA DELLA DONNA

  
Programma
ore 10,00 Arrivo a Bienno e inizio 
delle visita
ore 12,30 Pranzo a scelta tra: 
- Ristorante Terme di Boario  BS
- Ristorante Terme di Angolo BS
- Ristorante Ca- Ristorante Ca’ la Ripa Solto Collina BG
- Ristorante Villa Darsena Marone BS
ore 15,00/18,00 Pomeriggio 
danzante,con musica dal vivo.



DAL 08 AL 12 MAGGIO 2019 DAL 08 AL 12 MAGGIO 2019 

LA FUNSCIU’
GIANICO (BS)  

La Funsciù
Una tradizione secolare: devozione mariana 
e grandi feste popolari Con il termine 
dialettale di “Funsciù” si indicano l’insieme 
delle funzioni religiose e dei riti che 
caratterizzano i tre giorni di festeggiamento 
che si svolgono a Gianico dal 1536 in onore che si svolgono a Gianico dal 1536 in onore 
della statua della Madonna del Monte, 
considerata tutt’oggi miracolosa, 
conservata e venerata nel Santuario 
del paese. La processione e l’esposizione 
nella Chiesa Parrrocchiale della statua 
della Vergine è pretesto per lo svolgersi 
di una festa più prolungata, della durata di una festa più prolungata, della durata 
di quattro o cinque giorni,.Da circa due secoli 
e mezzo ,da quando il Santuario fu ampliato 
con cadenza decennale, si celebra una 
straordinaria festa: “La Funsciù”, 
durante la quale la cinquecentesca 
statua lignea della Madonna in trono con 
bambino viene portata in solenne bambino viene portata in solenne 
processione per le vie del paese ed esposta
nella Parrocchiale.Durante questa festa, 
il sacro ed il profano prendono 
contemporaneamente vita, creando un forte
spirito di socialità ed un’atmosfera
eccezionale di spiritualità e poesia

GITA GRATUITA
2.000 PERSONE
coinvolte nelle attivita’
legate alla preparazione

e allo svolgimento dell’evento
22.000 METRI

di tubi noleggiati per l’allestimentodi tubi noleggiati per l’allestimento
delle vie del paese
2.000.000 DI FIORI 
di carta realizzati a mano

uno ad uno per le decorazioni 



LA FUNSCIU’
GIANICO (BS)  

Programma
ore 10,00 Arrivo a Gianico per la 
gita alla Funsciù 
ore 12,30 Pranzo a scelta tra: 
- Ristorante Terme di Boario  BS
- Ristorante Terme di Angolo BS
- Ristorante Ca- Ristorante Ca’ la Ripa Solto Collina BG
- Ristorante Villa Darsena Marone BS
ore 15,00/18,00 Pomeriggio 
danzante,con musica dal vivo.



PARCO DI LUINE - ANGOLO T. (BS)  

MUSEO DEGLI ALPINI - FUCINE (BS)  

TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 

Il Parco delle Incisioni Rupestri di Crape e Luine raccoglie 
la maggior concentrazione di incisioni rupestri della basa valle.
La visita di quest’area è un salto nel passato ricco di fascino e 
mistero: passeggiando nel verde si scoprono tracce indelebili 
di quella civiltà camuna che ha ancora tanto da comunicare 
e che resta ancora per molti versi oscura.
Le figure presenti dall’epipaleolitico fino a quelle più recenti, Le figure presenti dall’epipaleolitico fino a quelle più recenti, 
ci conducono in un mondo ormai scomparso, ma che ha lasciato 
un’impronta indelebile nel carattere e nelle tradizioni locali.

Nato inizialmente da una raccolta spontanea 
di cimeli che molti soci dell’ Associazione Nazionale Alpini 
della zona portavano a valle al ritorno dalle loro escursioni in alta
montagna.Il desiderio originario, rimasto forte fino ad oggi,
era di non voler vedere andar dispersi oggetti di altissimo valore, 
non sotto il profilo della volgare pecunia, ma per quanto attiene al
ricordo di persone e avvenimenti “unici” nella storia delle nostre ricordo di persone e avvenimenti “unici” nella storia delle nostre 
unità alpine.
È così che oggi il Museo Alpino di Darfo Boario Terme accoglie 
documenti, fotografie, testimonianze, simulacri di armi, 
oggetti di equipaggiamento militare utilizzati, nei vari momenti 
storici, dai reparti alpini.



Programma
ore 10,00 Arrivo alle destinazione
 e inizio della visita
ore 12,30 Pranzo a scelta tra: 
- Ristorante Terme di Boario  BS
- Ristorante Terme di Angolo BS
- Ristorante Ca- Ristorante Ca’ la Ripa Solto Collina BG
- Ristorante Villa Darsena Marone BS
ore 15,00/18,00 Pomeriggio 
danzante,con musica dal vivo.

GIOVEDI 15 AGOSTO 

GITA
FRESCO FERRAGOSTO  



BOSCO E CHIESETTA
SOLATO (BS)  

PIANTAGIONE DI MIRTILLI CON RACCOLTA NEL PERIODO
ESTIVO (GIUGNO - LUGLIO) CON VENDITA DIRETTA
E TRASFORMAZIONE IN SUCCHI E MARMELLATE 

TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 



Programma
ore 10,00 Arrivo nel bosco
facilmente raggiungibile in pullman. 
Qui vi accoglierà un incaricato
A ciascuna persona che prenderà 
parte alla gita è richiesta la massima
attenzione e cura per il rispetto del boscoattenzione e cura per il rispetto del bosco
e un abbigliamento adeguato.
ore 12,30 Pranzo presso 
le Terme di Boario o le Terme di Angolo
ore 15,00/18,00 Pomeriggio 
danzante,con musica dal vivo.

TUTTI I GIORNI DEL MESE DI OTTOBRE
FESTA DELLA CASTAGNA 



DAL 08 DICEMBRE AL 16 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE DI ISEO
SABATO 8 DOMENICA 9  -  SABATO 15 DOMENICA 16  

MERCATINI  AL CASTELLO DI GORZONE
VENERDI 7 . SABATO 8 - DOMENICA 9  



DAL 20 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE 

Programma
ore 10,00 Arrivo ai Mercatini 
e inizio della visita 
ore 12,30 Pranzo a scelta tra: 
- Ristorante Terme di Boario  BS
- Ristorante Terme di Angolo BS
- Ristorante Ca- Ristorante Ca’ la Ripa Solto Collina BG
- Ristorante Villa Darsena Marone BS
ore 15,00/18,00 Pomeriggio 
danzante,con musica dal vivo.



VEGLIONE S. SILVESTRO  2018  





TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 

frazione di Fraine. Edificata nella seconda metà del XV secolo, questa chiesa 
è particolarmente conosciuta soprattutto per il ciclo di affreschi della 
Passione di Cristo qui presente, considerata  uno dei punti più alti raggiunti
 dal pittore Romanino.



TUTTI I GIORNI DELL’ANNO 





Angolo Terme (BS) 

 
Il locale è composto da una struttura architettonica completamente

 contornata da ampie vetrate  con vista sul parco, 
giardini curati con ampie zone relax. 

Nel parco di 42.000 mq inoltre è possibile passeggiare nei viali alberati 
e godere delle sue numerose strutture tra cui il campo da minigolf e da bocce.
Un ambiente dal fascino coinvolgente che unisce la buona e ricca cucina Un ambiente dal fascino coinvolgente che unisce la buona e ricca cucina 

con la magia del divertimento del ballo. 



Boario Terme (BS) 

RISTORANTE PARCO DELLE TERME DI BOARIO, BS
Il ristorante delle Terme di Boario immerso 
in uno dei parchi termali più noti d’Italia, 
ammirato anche da Alessandro Manzoni,

 fra alberi secolari e architetture Liberty è un luogo da favola per i matrimoni. 
Le sale sono attrezzate per ospitare congressi ed eventi aziendali e privati.



Situato sul crinale di una collina panoramica 
che si tuffa nel lago d'Iseo,

 la Residenza Ca' laRipa fa parte di un antico complesso
 risalente al 1791. 

Gli alloggi sono stati realizzati a seguito 
di una ristrutturazione dell'edificio principale, 

con l'obiettivo di fornire i più moderni standard di ospitalità con l'obiettivo di fornire i più moderni standard di ospitalità 
ed eleganza nel rispetto 

delle tradizioni locali e della natura in 
cui è immersa. Ca' laRipa è anche i
l luogo ideale per ogni tipo di evento,
 dalle cene tra amici ai matrimoni.
Residenza Ca' laRipa è gestito 

dalla stessa famiglia fin dalle sue origini, dalla stessa famiglia fin dalle sue origini, 
e siamo a vostra completa disposizione per rendere 
la vostra esperienza autentica e genuina.

Uno dei punti salienti del lago d'Iseo è Montisola, 
una delle più grandi isola lacustri d'Europa.

La capienza delle sale interne  è di 70 posti a sedere 
Nella tensostruttura esterna  150 posti a sedere.



Situato sul crinale di una collina panoramica 
che si tuffa nel lago d'Iseo,

 la Residenza Ca' laRipa fa parte di un antico complesso
 risalente al 1791. 

Gli alloggi sono stati realizzati a seguito 
di una ristrutturazione dell'edificio principale, 

con l'obiettivo di fornire i più moderni standard di ospitalità con l'obiettivo di fornire i più moderni standard di ospitalità 
ed eleganza nel rispetto 

delle tradizioni locali e della natura in 
cui è immersa. Ca' laRipa è anche i
l luogo ideale per ogni tipo di evento,
 dalle cene tra amici ai matrimoni.
Residenza Ca' laRipa è gestito 

dalla stessa famiglia fin dalle sue origini, dalla stessa famiglia fin dalle sue origini, 
e siamo a vostra completa disposizione per rendere 
la vostra esperienza autentica e genuina.

Uno dei punti salienti del lago d'Iseo è Montisola, 
una delle più grandi isola lacustri d'Europa.

La capienza delle sale interne  è di 70 posti a sedere 
Nel parco fronte lago 350 posti a sedere.



PREZZI INDICATIVI 
DELLE GITE

 

NOVITA’ -La Funsciù di Gianico (Evento ogni 10 anni) 
(2.000 Persone coinvolte, 2.000.000 di fiori, 22.000 metri di addobbi)

Pisogne, la meraviglia del lago d’Iseo (BS)
(il Romanino, la Piazza e la Torre)

Lovere, piccola perla del lago d’Iseo  (BG) 
e il Santuario delle Sante 

PaParco di Luine e le incisioni Rupestri Angolo T. (BS)

Santuario di  Cerveno “Via Crucis” in Val Camonica, (BS)

Museo degli alpini a Fucine (BS)

Giro in Battello e Tour delle tre Isole del Lago d’Iseo (BS)
       (Montisola,San Paolo e Loreto) 

      
Magli, Mulino e Fucina di Bienno (BS)
(uno dei Bo(uno dei Borghi più bello d’Italia)

Il Bosco di Solato e la Chiesetta di San Pietro (BS)



INFO E PRENOTAZIONI
tel: 0364.598938  
cell:   348.7062697

Artogne,Bs 

---------------------
email: info@zani-catering.it
facebook: Aurelio Zanifacebook: Aurelio Zani
Wathapp.: 389286625
www.zani-catering.it

dal 1992


