FRANCIACORTA SHOPPING E DEGUSTAZIONI!
FRANCIACORTA SHOPPING AND TASTING!

Italian Experience Tour

•
•

Incontro nel primo pomeriggio h. 14:00 (da concordare alla prenotazione in base
all'ubicazione del vostro hotel )
All'arrivo al Franciacorta Outlet Village, Land of fashion, avrete tempo a disposizione

•
•
•
•
•
•
•

per lo shopping (a richiesta e con quotazione a parte con la nostra personal shopper)
Alle ore 17:00 partenza per una delle nostre Cantine partners per la visita e la
degustazione del Franciacorta con aperitivo italiano.
Rientro previsto alle ore 19:30/20:00 ca.
Meeting time: early afternoon at 2 p.m. The location will be chosen at booking time.
Once we get to the Franciacorta Outlet Village, Land of fashion, you will have free time
for shopping (if requested with our personal shopper , price upon request)
At 17:00 departure for one of our partners wineries for the visit of the cellar and
the tasting of Franciacorta with an Italian aperitivo.
End of the tour by 19:30/20:00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE / PRICE (PER PERSON)

€ 64,00

Tour e escursioni a cura di/Tour and escursions by Patrizia Brasi

per info e prenotazioni/for information and booking tel. +393881278617 - +39 0303730507
c/o Primaclasse Tour e viaggi
e-mail: booking@primaclasseviaggi.it
it.likealocal@gmail.com
organizzazione tecnica / technical organisation:

Via Don Giacomo Vender, 34,
25127 Brescia – Italia
www.primaclasseviaggi.it
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Le nostre escursioni vengono effettuate in lingua italiana o in lingua inglese per gruppi a
partire da minimo 5 partecipanti fino ad un massimo di 14 (per gruppi inferiori o più
numerosi su richiesta).
A richiesta e con quotazione a parte è possibile effettuare l'escursione in lingua tedesca,
francese, russa e portoghese.
Siamo inoltre disponibili per programmazioni di itinerari personalizzati o degustazioni anche
della durata di più giorni.
Our tours are done in Italian or English for groups of 5 to 14 people (for smaller or larger
groups, upon request)
If requested and with a different price, the tour can also be held in German, Russian and
Portuguese
We are also available to organize personalized itineraries, or tastings for tours of one or more
days

