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TIPOLOGIA DI TURISTA

□ Gruppo di 4 giovani, di età compresa tra i 20 e 25 anni, provenienti da  
Salerno, decidono di intraprendere un viaggio per visitare Brescia e il Lago  
d’Iseo.

□ Marco ha 20 anni e lavora come barista. Gli piace viaggiare per
conoscere nuovi luoghi.

□ Sara ha 21 anni e lavora come Receptionist di un albergo a Salerno. Come  
hobby pratica pallavolo.

□ Luca ha 19 anni e si è iscritto da poco alla facoltà di Comunicazione
dell’Università di Milano. Come hobby suona la chitarra elettrica.

□ Rebecca ha 25 anni si è da poco laureata in Giurisprudenza per diventare  
avvocato.



TURISMO RESPONSABILE

Il viaggio è una delle esperienze più belle per  
una persona ma soprattutto per un giovane.  
Quando un viaggio sa regalare emozioni e  
ricordi, allora l’esperienza si unisce a qualcosa di  
più, che resta nel tempo. Il Turismo Responsabile,  
unisce le persone sociali, sostenibili e solidali per  
condividere un progetto comune sulla base di  
alcuni principi fondamentali:

SOSTENIBILITÀ ambientale e culturale

RISPETTO dei luoghi, della natura e delle persone
che abitano nei luoghi visitati

RESPONSABILITÀ di chi viaggia, accoglie o fa
viaggiare.



TURISMO 
ECOSOTENIBILE

Dire turismo responsabile non è lo stesso  
che dire turismo ecosostenibile. Il turismo  
ecosostenibile è sulla bocca di tutti. Ma  
cos'è? È un insieme di pratiche che non  
danneggiano l’ambiente e favoriscono lo  
sviluppo economico, migliorando inoltre  
la qualità della vita degli abitanti del  
luogo visitato. Un alto livello di eco  
sostenibilità si trova a Brescia.

In materia di sviluppo sostenibile, Brescia  
fa da modello. Occupa la settima  
posizione. È quanto emerge dal rapporto  
sostenibilità 2020.



TRASPORTI

I 4 ragazzi prendono il treno per dare  
esempio agli altri come viaggiatori  
sostenibili e responsabili.

Il tempo di percorrenza da Salerno a  
Brescia è di 8 ore e 30 minuti. Durante  
la settimana, vi sono 19 treni al giorno  
da Salerno a Brescia. Il tempo di  
percorrenza può essere più lungo  
durante i fine settimana e i periodi  
festivi. Il treno più veloce da Salerno a  
Brescia impiega 6 ore e 15 minuti. I  
biglietti ferroviari da Salerno a Brescia  
partono da 36,70 € se si prenota in  
anticipo e di solito sono più costosi se  
acquistati il giorno del viaggio. I prezzi  
variano in base alla classe di viaggio,  
all'orario e alla data di partenza



B&B Padò (Marone-Zone)

I ragazzi decidono di soggiornare presso il B&B  
Padò, una cascina in pietra nel cuore della Val  
Camonica, per ritrovare un contatto rigenerante  
con la natura, in assoluta pace e relax.
Il B&B Padò si trova a 650 metri di altitudine, ad un  
chilometro circa di strada sterrata (percorribile solo  
da fuoristrada) dal centro abitato di Zone (BS) e si  
affaccia sul Lago d’Iseo. A disposizione degli ospiti  
3 camere matrimoniali, intime e avvolgenti.
Le attività da fare nei dintorni sono tantissime, dal  
giro del lago ai diversi sport acquatici, alle  
escursioni verso il Monte Guglielmo, agli itinerari  
culturali o "del gusto" nelle terre di Franciacorta, in  
Val Camonica e nelle città di Brescia, Bergamo,  
Verona. Da non perdere le affascinanti Piramidi di  
Zone. Gli animali sono i benvenuti.



Durata del viaggio: dal 26 al 30 aprile  
2021

I ragazzi prendono il treno da Salerno il giorno 26 aprile 2021 alle 6.10 per
arrivare alle ore 14.47 a Marone – Zone così da godersi il pomeriggio.

Una volta arrivati alla stazione di Marone-zone (Brescia) i ragazzi prendono il  
taxi per recarsi al B&B Padò per poi prendere le chiavi e lasciare le valigie.
Alle ore 17:30 prenotano il taxi per andare a Brescia per noleggiare un auto  
ibrida per tutta la permanenza.. Alle h19 vanno a fare aperitivo e cena  
sulla Darsena in Via Cesare Battisti, 9, 25058 Sulzano.

Rientreranno per 23.00.

I ragazzi alloggeranno in struttura per 4 notti e 5 giorni.

PRIMO GIORNO 26/4



SECONDO GIORNO 27/4

I ragazzi fanno colazione alle 08:00 in struttura e poi in auto alle ore 9h si  
recano al museo di S. Giulia. Alle ore 10h previsto l’ingresso. Pranzo alle 12.30  
presso Trattoria Caprese, in Piazza della Loggia 11, BS che raggiungeranno in  
soli 10 minuti a piedi. Rientro in struttura intorno alle h15. Si recano alle 21 alla  
pizzeria Almici, piazza Caduti 4, Zone, rientro per pernottamento.



TERZO GIORNO 28/4

Il terzo giorno, dopo la colazione alle 8.30, partono in  
auto alle 9.30 da Marone per arrivare alle 10.00 a  
Boario terme per trascorrere tutta la giornata,  
portandosi dietro un pranzo al sacco. In serata  
passeggiata in riva al lago e si recano per cena alla  
pizzeria antica Valeriana in Via Valurbes, 31, Zone.



QUARTO GIORNO 29/4

Dopo l’escursione in mountain bikes di  
mezza giornata, pranzo in una rifugio  
croce di Ghitti Giliola. lungo il percorso e  
nel pomeriggio, ritorno in hotel per  
riposare. Cena al Ristorante Maneggio  
Val Tress, Via Chigazzolo, 3, Zone.



QUINTO GIORNO 30/4

Dopo la prima colazione visita alle 9.30 dalla piazza del  
Foro, del tempio Capitolino e del castello di Brescia.
Pomeriggio dedicato allo shopping nel centro della città.  
La sera a piedi, cena nel Pub - steakhouse Seconda classe,  
in Via Carlo Zima,9/A, dove Luca suona la chitarra dal vivo.
Rientreranno alle ore 00:00.



SESTO GIORNO 30/4

L’ultimo giorno, dopo colazione e dopo aver preparato  
le valigie, a mezzo giorno si festeggia il compleanno di  
Rebecca che compie 26 anni.

Nel pomeriggio, dopo il check-out, tornano a Brescia  
per consegnare la macchina. Prendono il treno di  
ritorno raggiungo la stazione Marone-Zone con  
partenza alle 16:49 e arrivo a Salerno alle 4:40



LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio A/R con treno
Sistemazione alberghiera con trattamento BB  
Ingressi ai musei
Ingresso terme
IVA, tasse e percentuali di servizio  
Assicurazione/assistenza sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, noleggio auto, noleggio bici, extra e  
tutto quanto non chiaramente indicato nel  
programma



I COSTI COMPLESSIVI
□ Ingresso museo 7,50€ per pax

□ Ingresso terme 30,00€ per pax

□ Assicurazione 6 € per pax

□ 5 Pranzi 25,00€ per pax

□ 5 Cene 24,00€ per pax

□ Trattamento B&B 78,75 per pax

□ Biglietto treno andata 88,10€ per pax

□ Biglietto treno ritorno 53.5€ per pax

□ TOTALE per pax = 508,85 € per pax

□ MARK-UP AGENZIA 25% = 508,85x25% = 
127,21

□ TOTALE= 636,06 per pax

□ TOTALE COMPLESSIVO = 2.544,25 euro

□ Noleggio bici 10€ per pax x4 = 40€

□ Costo auto ibrida 24x5 =120 euro


