PNG | Pio Nono Group è lieto di darvi il benvenuto alla scoperta dei luoghi dove
l’accoglienza è di casa. In un contesto d’eccellenza qual è il territorio della Franciacorta
e del Lago d’Iseo, i nostri servizi sono a disposizione della clientela per soddisfare le
sue richieste e realizzare i suoi sogni. La cura per il dettaglio e la ricerca continua della
qualità sono ciò che contraddistingue la nostra professionalità. Con i nostri clienti
condividiamo la passione per il comfort e l’eleganza, valori che danno solidità alla nostra
filosofia. Lo studio costante in materia di ospitalità e la curiosità intellettuale sono
peculiarità che contraddistinguono il nostro modo di lavorare e che rappresentano al
meglio l’unicità di un territorio ancora da scoprire. PNG | Pio Nono Group interpreta e
soddisfa i desideri dei suoi clienti offrendo quattro luoghi dall’atmosfera unica, ciascuno
con una sua peculiarità e una ristorazione d’eccellenza. La versatilità che caratterizza
le strutture permette di soddisfare le più svariate esigenze sia che si tratti di lavoro o di
svago. Parte importante della nostra missione è saper offrire la location e la cornice più
adatta per rendere indimenticabile il vostro evento. Qualità, atmosfera, territorialità e
ristorazione, queste sono le nostre parole d’ordine.

PNG | Pio Nono Group is pleased to welcome you to the region where people know the
meaning of hospitality. Our services are available to our customers to satisfy their requests
and realize their dreams in an environment of excellence that includes the territories of
Franciacorta and Lake Iseo. Attention to detail and constant quest for quality characterize
our professionalism. We share with our clients the passion for comfort and elegance,
value that shape our philosophy. The perpetual research in the field of hospitality and
the intellectual curiosity are peculiarities that distinguish our work and that represent
at its best the uniqueness of an undiscovered territory. PNG | Pio Nono Group interprets
and satisfies its customers’ desires by offering four different locations, each with its own
peculiarities and excellent food services. The versatility of each structure allow us to satisfy
every requirement, whether it is for business or leisure. An important part of our mission
is to offer the best location and the perfect frame to make each event unforgettable.
Quality, atmosphere, territoriality, food & beverage offer are our watchwords.

ELEGANZA E PRESTIGIO SENZA TEMPO

Villa Fenaroli Palace Hotel è a Rezzato, alle porte di Brescia, una città ricca di storia e cultura,
che nasconde angoli di straordinaria bellezza. L’architettura della villa risale al Settecento e
i suoi spazi conservano ancora intatto il fascino di un passato lucente. Il suo splendore si è
conservato negli anni rendendola ad oggi una delle location più prestigiose del Nord Italia e
permettendole di acquisire la classificazione di monumento nazionale. La facciata superba,
la corte curata e accogliente, le sale sontuose e le 86 stanze da letto fanno di Villa Fenaroli
un luogo unico la cui bellezza è esaltata dalle suadenti colline che la incorniciano. La villa
è un connubio perfetto di storia, arte e cultura, totalmente a disposizione del cliente.
Innovazione in attrezzature tecniche e ristorazione di qualità sono i principi con cui Villa
Fenaroli si propone alla clientela.
Villa Fenaroli Palace Hotel is located in Rezzato, in the outskirts of Brescia, a city rich in history
and culture, which offers undiscovered areas of extraordinary beauty. The architecture of
the villa dates back to the 17th century and its rooms still hold the charm of a shiny past.
Its splendour has been preserved through the years making it, still in the present days,
one of the most prestigious locations in North Italy, reason that granted it the prestigious
classification of National Monument. The superb facade, the cosy and manicured courtyard,
the sumptuous rooms and the 86 bedrooms make of Villa Fenaroli a unique place, whose
beauty is enhanced by the charming hills that frames it. The villa is a perfect mix of history,
art and culture, completely available to our customers. Villa Fenaroli proposes to its clients
innovation both in the technical equipment and in the quality of food & beverage services.

VILLA FENAROLI PALACE HOTEL
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RISTORANTE | RESTAURANT
tipico ed internazionale | regional and international cuisine

WI-FI GRATUITO | FREE WIFI

Villa Fenaroli Palace Hotel è la location perfetta dove organizzare meeting prolungati.
Infatti con la sua offerta di 86 camere da letto consente di trasformare l’incontro di
lavoro in un vero e proprio soggiorno, coniugando professione e relax, lavoro e piacere.
L’atmosfera raffinata di ogni spazio e i dettagli preziosi regaleranno un’esperienza di
eleganza e prestigio senza tempo.

Villa Fenaroli Palace Hotel is the perfect location to organize meetings over several days.
In fact, with 86 bedrooms available to our customers, the business meeting can become
a proper stay, combining work commitments, relaxation and pleasure. The refined
atmosphere and the precious details of each space will give a timeless experience of
elegance and prestige.

UNA STORIA DI PASSIONE PER LA RISTORAZIONE,
NEL CUORE DELLA FRANCIACORTA
Il Ristorante Pio Nono è ad Erbusco, ai piedi delle colline su cui si adagia la Franciacorta.
Le sale, ampie ed eleganti, si affacciano su un giardino curato nei minimi dettagli; una
cornice perfetta per eventi suggestivi, capace di offrire momenti di relax. Ciò che rende il
Ristorante Pio Nono una realtà unica è la passione e la ricerca ininterrotta che si esprime
nella qualità della ristorazione. L’offerta enogastronomica è frutto di un equilibrio perfetto
tra tradizione e modernità, capace di soddisfare i palati più esigenti e di offrire servizi
diversificati, adatti ad ogni occasione. Che sia per un buffet di lavoro, un coffee break
o un’elegante cena di gala, il Ristorante Pio Nono saprà esaltare i sapori dell’evento da
celebrare, incorniciandolo con armonia.

Pio Nono Restaurant is located in the town of Erbusco, at the foot of the hills on which
the Franciacorta rests. Rooms are large and elegant, overlooking a well-manicured garden,
cared to the minimum detail, capable of offering perfect moments of relaxation and that
can be the perfect frame for suggestive events. What makes Pio Nono Restaurant unique
is the passion and the uninterrupted research for quality that express itself in the food
and beverage selection. The gastronomic offer is the result of a perfect balance between
tradition and modernity, capable of satisfying the most demanding palates and offering
different services, suitable for every occasion. Whether it is for a work buffet, a coffee
break or an elegant gala dinner, Pio Nono Restaurant will enhance the flavours of the event
desired, conceptualizing it in absolute harmony.

RISTORANTE PIO NONO
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POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE NELLE LOCATION PNG VICINE
NEARBY ACCOMMODATION FACILITIES OF PNG
RISTORANTE | RESTAURANT
tipico ed internazionale | regional and international cuisine

WI-FI GRATUITO | FREE WIFI

Il Ristorante Pio Nono mette a disposizione dei suoi clienti spazi perfetti per ogni
occasione di incontro, lavoro e svago, offrendo un servizio ristorativo di alta qualità e
un’accoglienza unica. Le vicine strutture ricettive di PNG | Pio Nono Group completano
l’offerta, permettendo agli ospiti di scegliere dove soggiornare, se immersi nel verde
della campagna del Colombera Golf Resort o tra le dolci colline e i vigneti del Borgo
Santa Giulia, oppure se riposare all’ombra della storia, nelle stanze della raffinata Villa
Fenaroli Palace Hotel, a due passi dal centro della città di Brescia.

Restaurant Pio Nono make available to its customers spaces that are perfect for every
occasion of encounter, work and leisure, offering food & beverage services of high quality
and a unique welcome. The offer is completed by the nearby accommodation facilities of
PNG | Pio Nono Group. Guests have only to choose where they prefer to stay: immersed in
the countryside of Colombera Golf Resort, among the rolling hills and vineyards of Borgo
Santa Giulia or surrounded by the historical rooms of the refined Villa Fenaroli Palace
Hotel, only a few steps away from the city centre of Brescia.

IL FASCINO DI UNA STRUTTURA
IMMERSA NEL VERDE
Colombera Golf Resort è a Castrezzato, immerso nella campagna bresciana, alle porte
della Franciacorta. La peculiarità di questo splendido cascinale dei primi del Novecento
è la sua cornice verde, ambiente perfetto per ritrovare pace e serenità, la cui atmosfera
è resa ancora più unica e incantevole dal campo da golf e dai suoi laghetti. Il Golf Club,
la Scuderia e il vicino Autodromo di Franciacorta offrono la possibilità di vivere momenti
di incentivazione indimenticabili; inoltre la cucina interna, specializzata nella carne alla
brace, è capace di soddisfare i vostri sensi e di arricchire ogni evento, con il supporto di
un’eccellente carta dei vini. Le otto stanze per gli ospiti sono un servizio irrinunciabile,
occasione perfetta per un soggiorno d’eccellenza.

Colombera Golf Resort is located in Castrezzato, immersed in the countryside of Brescia,
at the gates of Franciacorta. The peculiarity of this beautiful early 20th Century farmhouse
is the natural environment, perfect setting to regain peace and serenity. The golf courses
and the small lakes make the unique atmosphere even more enchanting. The Golf Club, the
stables and the nearby Franciacorta Racetrack, offer the possibility of great leisure time;
moreover, the internal kitchen, specialized in grilled meat, can satisfy your senses and enrich
every event, with the support of an excellent wine list. The 8 rooms available to the guests
give the perfect opportunity for an outstanding stay.

COLOMBERA GOLF RESORT
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RISTORANTE | RESTAURANT
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WI-FI GRATUITO | FREE WIFI

Alla Colombera Golf Resort è possibile riposare comodamente nelle bellissime otto
stanze immerse nel verde della campagna. A completare l’offerta sono disponibili due
appartamenti e un villino con vista panoramica sul tappeto erboso del golf. Gli spazi
sono arredati con cura, nello stile raffinato e semplice della Franciacorta, le stanze
sono dotate di ogni comfort, di accesso indipendente e di uno spazio esterno privato a
disposizione degli ospiti. È il luogo ideale dove ritrovare serenità e intimità con la natura.

At Colombera Golf Resort, you can comfortably rest in one of the beautiful eight rooms,
surrounded by the bright green of the countryside; to complete the offer there are two
apartments and a cottage with panoramic view of the golf course. The rooms, furnished
with care in the simple and refined style of Franciacorta, are equipped with every comfort,
independent access and private external space. It is the ideal place to regain serenity and
intimacy with nature.

LA MAGIA TRA LE VIGNE
DELLA FRANCIACORTA
Borgo Santa Giulia è a Timoline di Corte Franca, nel cuore della Franciacorta, a pochi
chilometri dal Lago d’Iseo. La storica dimora ottocentesca è la punta di diamante di
PNG | Pio Nono Group. È un luogo di indiscutibile esclusività, bellezza e fascino. Lo
charme delle sale, eleganti e ricercate, è amplificato dal porticato esterno che disegna
un cortile dall’atmosfera seducente. La cucina interna è specializzata nella cucina di
pesce, in arrivo quotidianamente dai mercati di Chioggia e Milano. Così in compagnia di
aromi raffinati e di un calice di vino potrete godere di tutta la bellezza di questo luogo
incantato, circondato dai vigneti e ispirato alla magia delle quiete acque del lago.

Borgo Santa Giulia is located in Timoline di Corte Franca, in the heart of Franciacorta, only a
few kilometres from Lake Iseo. The historic 18th century residence is the jewel in the crown
of PNG | Pio Nono Group. It is a place of unquestionable exclusivity, beauty and glamour.
The external portico surrounds a courtyard of seductive atmosphere that amplifies the
charm of the elegant and refined rooms of this historical building. The internal kitchen is
specialized in fish dishes; the fresh fish arrives on daily basis from the markets of Chioggia
and Milan. The customers will surely enjoy the beauty of this happy place surrounded by
vineyards and will be inspired by the magic quiet of the lake waters that can be enjoyed
while sipping a goblet of wine with refined aromas.

BORGO SANTA GIULIA
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RISTORANTE | RESTAURANT
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WI-FI GRATUITO | FREE WIFI

Il Borgo Santa Giulia mette a disposizione dei suoi clienti 7 stanze, tre junior suite e quattro
camere superior, ciascuna con un’atmosfera peculiare. Il relax e la tranquillità del Borgo si
fondono con la vista esclusiva sullo splendido paesaggio delle colline della Franciacorta.
Tra le sale invece gli ospiti possono godere di esperienze sensoriali uniche, tra i sapori
della cucina specializzata nel pesce fresco e i profumi del vino. Il soggiorno si trasforma
così in un percorso che coinvolge tutti i sensi e regala momenti unici e irrinunciabili.

Borgo Santa Giulia have 7 rooms, 3 junior suites and 4 superior rooms, each one with
its own peculiar atmosphere. The calm and tranquillity of Borgo S.G. blend perfectly
with the exclusive view on the beautiful landscape of the Franciacorta hills. Within its
rooms, guests can enjoy unique sensory experiences through the scents of the wine and
the flavours of the cuisine specialized in fresh fish; in this way, the vacation turns into a
journey that involves all the senses and offers unique and invaluable moments.

TERRITORIO

REGION

Ciò che rende le strutture di PNG | Pio Nono Group ancora più speciali è il loro rapporto
con il contesto. Sono inserite in un paesaggio unico ed emozionante, dai panorami
affascinanti e suggestivi, dove la semplicità ha occasione di mostrarsi in tutta la sua
bellezza. La Franciacorta, con le sue dolci colline, è richiamo per molti visitatori e il suo
essere una piccola perla tutta da scoprire suscita molta curiosità, rendendola un paesaggio
davvero esclusivo. A due passi dai vigneti si trova un’altra meraviglia di questo Nord Italia
d’eccellenza, il Lago d’Iseo. La quiete delle sue acque, le sfumature dei verdi delle montagne
che lo circondano e le tonalità dei rosa della luce del tramonto, lo rendono un’oasi di pace
e serenità, un mondo particolare, autentico e per questo fuori dall’ordinario. Natura,
borghi medioevali, ville e castelli si susseguono in un unicum territoriale risultato di una
storia importante, fatta di tradizione, valori e rispetto per la specificità dei luoghi. Inoltre
la vicina città di Brescia, elegante e signorile, densa di storia e cultura, completa il quadro
di uno scenario straordinario, ricco di contenuti e capace di attrarre visitatori attenti e
gentili, appassionati del bello e alla ricerca di emozioni autentiche.

What makes PNG | Pio Nono Group’s facilities even more special is their connection with the
environment. All of them fit perfectly in a unique and enchanting landscape, with evocative
and fascinating views, where simplicity has the chance to prove itself in all its beauty. The
Franciacorta, with its gentle hills, is an attraction for many visitors and being still unknown
to the mass arouses the curiosity of the discovery, making it even more charming. Not too
far from the vineyards, there is another marvel of Northern Italy, the Lake Iseo. The stillness
of its waters, the green shades of the surrounding mountains and the pink colour of the
sunsets, make of it a heaven of peace and serenity, an exceptional place. Nature, medieval
villages, villas and castles come in succession in a territory that is the result of an important
past, made of tradition, values and respect for the nature. To cap it all the nearby town of
Brescia, elegant, refined, full of history and culture is the icing on the cake of a special area
that has so much to offer and is capable of attracting attentive and friendly visitors, fond of
beauty and searching for authentic emotions.

GOLF | GOLF

SPORT

Corso in campo pratica con maestro, iscrizione alla Federazione Italiana Golf e accesso alla Club
House del Circolo. A disposizione dei giocatori, campo da 18 o 9 buche.
Lessons with an instructor at practice facilities, registration at the Italian Golf Federation and
access to the Club House. 9 or 18-holes courses available.

EQUITAZIONE | HORSE RIDING

Corso teorico e pratico di primo approccio all’ equitazione con battesimo della sella.
Theoretical lessons and practical instructions in horse riding for first timers with Saddle Christening.

VELA | SAILING

Corso di Vela con istruttore, teorico e pratico, con uscita in barca sul Lago d’Iseo.
Sailing course with an instructor, theoretical and practical, with a boat trip on Iseo Lake.

NORDIK WALKING | NORDIK WALKING

Introduzione al Nordic Walking e passeggiata con bastoncini, in comodato d’uso, su percorsi
individuati ad hoc nel cuore della Franciacorta.

Il territorio che fa da cornice alle location di PNG | Pio Nono Group è capace di un’offerta
ampia e diversificata in termini di attività ludico e sportive che permettono di viverlo appieno.
Il golf è lo sport che meglio di ogni altro rende onore alla bellezza del paesaggio e alla sua
esclusività. Le colline e la campagna sono da scoprire lentamente, grazie ad itinerari a mobilità
leggera. Sono infatti numerosi i percorsi destinati alla bicicletta, alle passeggiate a cavallo e
a piedi, molti dei quali perfetti per praticare Nordic Walking. Le acque del lago sono il punto
di vista perfetto per ammirare il paesaggio verdeggiante delle coste, impreziosito da ville e
spiaggette. Il servizio per la navigazione, i circoli velici e i cantieri nautici soddisfanno esigenze
di tour e divertimento a bordo di imbarcazioni d’eccellenza, come i motoscafi Riva che nascono
proprio qui, in questo piccolo lago lombardo. Le vicine montagne offrono distese erbose da
cui spiccare il volo, con mezzi a volo libero e ultraleggeri. Infine il rugby che qui vanta una
solida tradizione saprà soddisfare le esigenze sportive di chi ama restare con i piedi per terra.

Nordic Walking introduction course - learn to stroll with poles (available for loan free-of-charge),
through ad-hoc itineraries right in the heart of Franciacorta.

ORIENTEERING

Alla scoperta della Franciacorta e del lago d’Iseo servendosi solo della bussola e della carta
topografica, nel minor tempo possibile e senza mancare alcun posto di controllo.
Using a compass and a map, discover Franciacorta and Iseo lake in the shortest possible time
without missing any checkpoints.

VOLO IN ULTRALEGGERO | ULTRALIGHT-AIRCRAFT FLIGHT

Una panoramica del mondo del volo a motore con aereo e dell’ultraleggero, grazie
all’introduzione teorica accompagnata da volo dimostrativo, con pilota, sulla Franciacorta.
An overview on the world of ultralight aircraft, basic introduction and briefing followed by a real
flying experience over the Franciacorta with a trained pilot.

The territory that surrounds PNG | Pio Nono Group’s facilities can be fully explored through
a wide and diversified offer of recreational and sports activities. Golf is the sport that do
better justice to the beauty and uniqueness of the landscape. The hills and the countryside
can be discovered at a slow pace, thanks to dedicated itineraries; there are numerous paths
expressly designed for bicycles, horseback riding and walking, many of which are ideal for
Nordic Walking. The shores of the lake are the perfect spot from which to admire the green
landscape, embellished with villas and small beaches. The public navigation service, the
sailing clubs and the shipyards offer pleasant tours aboard boats of excellence as, for
example, the motorboats Riva that are built here, by this small lake. The nearby mountains
give the opportunity to spread one’s wings, with the possibility to fly on ultralight airplanes,
paragliding and hang gliding. Finally, those who love to keep their feet on the ground can
practice or watch a rugby match, that here boasts a solid tradition.

BICI IN FRANCIACORTA | BIKE RIDE IN THE FRANCIACORTA

Un’escursione nel verde della Franciacorta su ciclo percorsi alla scoperta del territorio.
A ride on the cycling routes to discover the lush and green Franciacorta region.

RUGBY | RUGBY

Corso di Team building, teorico e pratico, con istruttori professionisti in campo da rugby.
Pranzo e “terzo tempo” incluso per vivere totalmente l’esperienza di squadra.
Team building exercises on a rugby pitch with a professional instructor, covering both theoretical and
practical knowledge. Lunch and “third half” included making it a complete team building experience.

PARAPENDIO | PARAGLIDING

Una vista privilegiata del Lago d’Iseo grazie all’ emozione del volo panoramico in tandem con
istruttore e video ricordo dell’ esperienza.
A breathtaking view over the Iseo Lake. Paragliding in tandem with an instructor, one person at
a time and a souvenir video.

FOOD & WINE

DEGUSTAZIONE FRANCIACORTA

Barone Pizzini

È un percorso attraverso le principali fasi produttive, dalla vigna alla degustazione, per comprendere come
Barone Pizzini ricerca l’espressione del territorio e l’equilibrio tra uomo e natura: una passeggiata in vigna a
lezione di biodiversità, la visita alla cantina costruita in bioedilizia, la degustazione dei Franciacorta BIO.
A way through the wine production process, from the vineyard to wine tasting. Barone Pizzini searches for the best
expression of its land and the balance between man and nature: a walk in the vineyard to learn about biodiversity,
to visit the environmental-friendly buildings of the wine cellar, to taste organic Franciacorta wine.

DEGUSTAZIONE FRANCIACORTA

Bellavista

Bellavista apre le porte della cantina e, attraverso un percorso dettagliato, guida il visitatore alla scoperta della sua identità:
una molteplicità di profumi, di colori, di sapori, toni e sfumature che vengono interpretati ogni anno e che attraverso
diverse degustazioni si potranno conoscere e riconoscere. A conclusione del percorso di visita, piccolo seminario di
abbinamento cibo/vino, con degustazione di: Vendemmia Brut Teatro alla Scala; Vendemmia Rosé; Vendemmia Pas Operé
con finger food/prodotti gastronomici, appositamente ideati per valorizzare le caratteristiche dei Franciacorta Bellavista.
Bellavista opens the doors of its wine cellar and, through a detailed tour, leads the guests to discover its identity: a wide range of
scents, colours, flavours, tones and nuances that guests will learn to know and distinguish, through wine tasting. Finally, a short
lesson on how to combine food and wine with the wine tasting of the Vintage Brut La Scala, Vintage Rosé, Harvest Pas Operé
with finger food and gastronomy, especially created to better appreciate the characteristics of Franciacorta Bellavista wines.

DEGUSTAZIONE FRANCIACORTA

Contadi Castaldi
La peculiarità che distingue il territorio dove PNG | Pio Nono Group opera è la produzione
di vino spumante, con metodo champagne, conosciuto in tutto il mondo con il nome di
Franciacorta Bollicine. Sono sempre più numerose le aziende che si dedicano con passione
alla produzione di questa prelibatezza. Poter osservare da vicino le tecniche e degustarne i
risultati rappresentano occasioni uniche e imperdibili. Anche la cucina è in grado di regalare
esperienze sensoriali significative; affonda le sue radici nella semplicità della tradizione
contadina e lacustre e nella produzione locale di materie prime di altissima qualità. La
ricerca costante e la voglia di futuro hanno creato fusioni interessanti, relazioni armoniche
di aromi e profumi che vale la pena di esplorare.

The territory where PNG | Pio Nono Group operates has the peculiarity of the “spumante” wine
production, using the champagne method, known all over the world with the name of Franciacorta
Bollicine. More and more companies dedicate themselves with passion to the production of this
delicacy. Having the chance to observe closely the production techniques and to taste the results
represent a unique opportunity. The food has a leading part in the sensory experiences and has its
roots in the simplicity of the rural and lake tradition and in the local production of raw materials
of the highest quality. The constant research and the glance to the future have created interesting
fusions and harmonic relationships of taste and scents that are worth exploring.

Il tour prevede un percorso all’interno della cantina durante il quale si visiteranno le varie sale di lavorazione, sarà
spiegato il metodo Franciacorta e la storia della cantina, concludendosi con la degustazione di 7 Franciacorta:
Brut, Rosè e i 5 Millesimati Satèn, Zero, Rosè, Soul Satèn, Pinònero Natura Dosaggio Zero.
A tour of the wine cellar, including a visit to the processing rooms where you will learn the Franciacorta method
together with history of the winery. Together. At the end of the visit, you will taste seven Franciacorta wines: Brut,
Rosè and the five Millesimati (Satèn, Zero, Rosè, Soul Satèn, Pinòt Noir Natura Dosaggio Zero).

DEGUSTAZIONE FRANCIACORTA

Borgo San Vitale: Distilleria in Franciacorta
Il percorso guidato permetterà ai visitatori di scoprire il processo di produzione della Grappa, tra antichi alambicchi e moderni
apparati di distillazione. Gli impianti di distillazione sono in funzione dal lunedì al venerdì, indicativamente da ottobre a metà
maggio. Al termine della visita è prevista la degustazione di alcuni nostri distillati accompagnati da pasticceria secca.
A guided tour through the Grappa production process, from old alembics to modern distillation apparatus.
Distillation plants are open from Monday to Friday and approximately from October to mid May. At the end of the
visit, there will be a tasting of distillates together with dry pastry.

LABORATORIO DI CUCINA | COOKING WORKSHOP
Una master class con i nostri chef per la realizzazione di un menù composto da antipasto, primo piatto, secondo e dolce.
a master class with our chef to prepare a full menu (appetizer, first course, second course and dessert).

DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI | TASTING OF TYPICAL PRODUCT
Alla scoperta della Franciacorta grazie ai suoi prodotti tipici, con breve descrizione e ricca degustazione.
You will discover the Franciacorta region trying its typical products, with a brief description and a generous taste.

MUSEO SANTA GIULIA | SANTA GIULIA MUSEUM

CULTURA E TERRITORIO
CULTURE AND TERRITORY

Visita guidata ai reperti e agli ambienti più significativi del Museo di santa giulia Unico in Italia
e in Europa per concezione espositiva e per sede. il Museo della città, allestito in un complesso
monastico di origine longobarda, consente un viaggio attraverso la storia, l’arte e la spiritualità di
Brescia dall’età preistorica ad oggi in un’area espositiva di circa 14.000 metri quadrati.
Guided tour of the most important areas of the Santa Giulia City Museum. A unique museum in Italy and
Europe for its exibitions and location. The Santa Giulia City Museum is set up in a monastic complex founded
by the Longobards and it leadsg visitors through the history, arts and spirituality of the city of Brescia,
from prehistory to the present days. The museum has a total area of approximately 14,000 square meters.

BRESCIA ROMANA | THE ROMAN BRESCIA
Visita guidata nel cuore storico di Brescia, dove, sono presenti consistenti resti archeologici
relativi agli edifici monumentali dell’area capitolina della città antica: Santuario Repubblicano,
Tempio Capitolino e Teatro romano.
Guided tour in the heart of Brescia, where you will find major archaeological sites, monumental
buildings of the Capitolium area, ruins of the ancient city: The Republican Sanctuary, the
CapitoliumTemple and the Roman Theatre.

Brescia, appellata da Carducci come “Leonessa d’Italia” per il coraggio con cui si batté
durante l’insurrezione delle Dieci Giornate, è meta d’indiscutibile valore storico-artistico.
La floridità dei mercati e degli affari che l’ha sempre contraddistinta ha reso possibile lo
sviluppo di un patrimonio ricco e pregevole. Brescia Musei propone numerosi itinerari
con cui approfondire la storia della città; le sue eccellenze sono l’area archeologica
Brixia di epoca romana e il vicino complesso monumentale di Santa Giulia, riconosciuto
dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità in quanto una delle più importanti e
meglio conservate testimonianze monumentali longobarde esistenti sul territorio italiano.
Per chi ama conoscere il lato nascosto delle cose, un interessante tour nel sottosuolo
porta alla scoperta dei fiumi sepolti della città, organizzando suggestive ed emozionanti
visite guidate. Infine la verdeggiante area collinare della Franciacorta, fino ad un secolo fa
luogo di villeggiatura della nobiltà, incornicia la città con una costellazione di ville, tenute
e castelli di pregio, tutt’ora visitabili. Le location di PNG | Pio Nono Group fanno parte di
questo patrimonio dal valore straordinario, sfoggiando una ricchezza artistica senza eguali.

VISITA CITTA’ DI BRESCIA | CITY TOUR
Visita guidata attraverso le piazze principali della città: Piazza Duomo con il Duomo, il Duomo
vecchio e il Broletto. La centrale Piazza Loggia, Piazza Vittoria e la chiesa di Santa Maria della Carità.
Guided tour through the city’s main squares: the Duomo Square with its Cathedral, the old Cathedral
and the Broletto palace. The Loggia Square, right in the city centre, the Victoria Square and the
Church of St. Mary of the Charity.

TOUR BRESCIA SOTTERRANEA | BRESCIA UNDERGROUND
Alla scoperta della città di Brescia, tra siti di valore storico-archeologico, antichi percorsi e fiumi
sotteranei della città.
Discovering the city of Brescia, from sites of historical and archaeological interest, to ancient paths
and underground rivers.

Brescia was nicknamed “the Lioness of Italy” by the poet Carducci, for the courage
proven fighting during the insurrection of “the Ten Days”; it is a city of unquestionable
historical and artistic value. The richness of the markets and trades has made possible the
development of a rich and valuable heritage. Brescia Musei has created numerous itineraries
to deepen in the history of the city; the highlights are the archaeological Roman area Brixia and
the nearby monumental complex of Santa Giulia, listed as UNESCO World Heritage Site because
is one of the most important and best preserved Lombard monumental testimony existing
on Italian territory. For the lovers of the hidden side of things, there is an interesting guided
underground tour that leads to the discovery of the city buried rivers. The city is surrounded
by the verdant hills of Franciacorta that was the holiday resort of nobility up to a century ago;
today there are still lot of villas, estates and valuable castles open to the public. The facilities of
PNG | Pio Nono Group are part of this heritage of extraordinary importance and artistic value.

MUSEO 1000 MIGLIA | 1000 MILES MUSEUM
Il Museo non è solo un archivio, ma ricostruisce un evento sportivoculturale e insieme la storia dell’Italia
intera. Il Museo Mille Miglia è dotato di gioielli su quattro ruote da esporre sul percorso museale. Le
auto in prestito alla struttura, sfilano nello spazio espositivo avvolte da allestimenti e scenografie che
richiamano, agli occhi dello spettatore, i vari periodi ed epoche storiche toccati dalla corsa.
The Museum is not just an archive, it represents a sport and cultural event which is part of the Italian
history. The 1000 Miles Museum is provided with precious classic cars all throughout the exibition. The
cars, loaned to the museum, are sourrounded by illustrations of the history of the 1000 Miles race.

FATTORIA DIDATTICA | FARM TOUR
Visita guidata in fattoria, alla scoperta dei metodi di lavorazione dei prodotti tipici della regione.
Farm guided tours are a great way to get to know local farmers and learn about where typical food
comes from.

TOUR ED ESPERIENZE ESCLUSIVE
TOURS AND UNIQUE EXPERIENCES

RIVA EXPERIENCE
Un’immersione nel modo Riva, grazie alla visita guidata della Collezione Vintage Riva e la scoperta
degli scorci più suggestivi del lago d’Iseo a bordo del Riva Aquarama.
A full immersion on the RIVA world, a guided tour of the Riva Vintage Collection and a trip on the
Iseo Lake on board of the Riva Aquarama.

TOUR AUTO STORICHE | HISTORICAL TOUR OF FRANCIACORTA
Alla scoperta della Franciacorta grazie ai suoi prodotti tipici, con breve descrizione e ricca degustazione.

A completamento dell’esperienza sensoriale firmata PNG | Pio Nono Group, il territorio offre
ai visitatori occasioni di divertimento attraverso pacchetti attentamente studiati per nutrire il
desiderio di svago e relax e soddisfare le necessità di distrazione dalla frenesia della quotidianità.
La Mille Miglia, competizione di auto storiche che fin dalla prima edizione del 1927 ha sede nella
città di Brescia, ha determinato la diffusione di una passione viscerale per i motori. Per questo
non è da perdere l’occasione di conoscere a fondo questo mondo composto da autentiche
rarità. Sarà infatti impossibile resistere al fascino di un giro a bordo di un’auto storica, per
immergersi ancora di più nell’atmosfera di indiscussa bellezza e unicità di queste terre.

Taking a exceptional car tour discovering the Franciacorta and the Iseo Lake driving classic cars such
as the 60s 500.

TOUR IN VESPA | TOUR OF THE FRANCIACORTA REGION RIDING A VESPA
Un itinerario suggestivo alla scoperta di antichi castelli e prestigiose dimore tutte da scoprire, per
un tuffo nella storia della Franciacorta a bordo di una Vespa.
A tour between ancient castles and prestigious dwellings, diving into the history of Franciacorta
riding a Vespa.

To complete the sensory experience offered by PNG | Pio Nono Group, the visitors have the
possibility to purchase packages carefully designed to fulfil the desire of amusement and
relaxation and satisfy the need of distraction from the hustle and bustle of everyday life. The
vintage cars race known as Mille Miglia, has its headquarters in the city of Brescia since its
first edition in 1927 and is the reason why in the area there is a visceral passion for cars. The
opportunity to get to know this old style world should not be missed; it will be impossible
to resist the fascination of driving a vintage car to immerse yourself in the unquestionable
beauty and uniqueness of this land.

PACCHETTI

TRAVEL PACKAGES

PACCHETTI 2 NOTTI
PACCHETTO 1
TRAVEL PACKAGE 1

GIORNO 1

GIORNO 2

1ST DAY

2ND DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

VELA

VELA

VELA CLUB

VELA CLUB

VELA

LOCATION PNG

LOCATION PNG

LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

VELA

LOCATION PNG

600 € *

PACCHETTO 2
TRAVEL PACKAGE 2

GIORNO 1

GIORNO 2

1ST DAY

2ND DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

NORDIK WALKING

VISITA IN CANTINA

LOCATION PNG

LIGHT LUNCH

VISITA IN CANTINA
LOCATION PNG

LOCATION PNG

LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

PARAPENDIO

LOCATION PNG

800 € *

* Pacchetto disponibile su prenotazione. Le attività possono variare in base alla disponibilità e alla stagionalità. I prezzi
possono variare in base alla stagionalità ed al numero di partecipanti. Inclusi nei prezzi esposti: pernottamento e
pasti presso le locations PNG | Pio Nono Group e trasporti dalla location alle attività elencate. Sono esclusi trasporti
da e per l’aeroporto/stazione.

BRESCIA ROMANA

THE ROMAN BRIXIA

Package available on request, according to availability. Activities may vary depending on availability and according to the
season. Tariffs include: accommodation and meals at PNG | Pio IX Group locations and transport from the locations to the
activites listed above. Tariffs do not include the transport from and to the airport/station.

PACCHETTO 3
TRAVEL PACKAGE 3

GIORNO 1

GIORNO 2

1ST DAY

2ND DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

TOUR IN BICICLETTA
LOCATION PNG

DEGUSTAZIONE POLASTRI

VISITA IN CANTINA

CENA | DINNER

PACCHETTO 1
TRAVEL PACKAGE 1

GIORNO 1

LOCATION PNG

GIORNO 2

1ST DAY

LOCATION PNG

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PRICE PER PERSON

VISITA IN CANTINA

CENA | DINNER

LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA

PACCHETTI 3 NOTTI

VOLO

2ND DAY

MATTINA | MORNING

VELA

VELA

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

LOCATION PNG

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

CENA | DINNER

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

VELA CLUB

VELA CLUB
VELA

VELA

PACCHETTO 4
GIORNO 1

2ND DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

GOLF

LABORATORIO DI CUCINA

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

DEGUSTAZIONE POLASTRI
GOLF

LOCATION PNG
LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

LABORATORIO DI CUCINA

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

900 € *
GIORNO 2
2ND DAY

1ST DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

RUGBY

TOUR IN BICICLETTA

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

CAMPO RUGBY

LOCATION PNG

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

RUGBY

CAMPO RUGBY

VISITA IN CANTINA
LOCATION PNG

LOCATION PNG

PRICE PER PERSON

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

900 € *

LOCATION PNG
VISITA IN CANTINA

LOCATION PNG
LOCATION PNG

1250 € *

PACCHETTO 2
TRAVEL PACKAGE 2

GIORNO 1

GIORNO 2

1ST DAY

2ND DAY

LOCATION PNG

GIORNO 3
3RD DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

CENA | DINNER

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

TOUR IN BICICLETTA

NORDIK WALKING
LOCATION PNG

VISITA IN CANTINA

GIORNO 1

COSTO PER PERSONA

LOCATION PNG

LOCATION PNG

LOCATION PNG

PACCHETTO 5
TRAVEL PACKAGE 5

TOUR + AQUARAMA

LOCATION PNG

LOCATION PNG

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

LOCATION PNG

GIORNO 2

1ST DAY

3RD DAY

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

800 € *

TRAVEL PACKAGE 4

GIORNO 3

LOCATION PNG

LOCATION PNG

LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

VISITA IN CANTINA

LOCATION PNG

RUGBY

CAMPO RUGBY
RUGBY

CAMPO RUGBY
LOCATION PNG

1250 € *

* Pacchetto disponibile su prenotazione. Le attività possono variare in base alla disponibilità e alla stagionalità. I prezzi
possono variare in base alla stagionalità ed al numero di partecipanti. Inclusi nei prezzi esposti: pernottamento e
pasti presso le locations PNG | Pio Nono Group e trasporti dalla location alle attività elencate. Sono esclusi trasporti
da e per l’aeroporto/stazione.

Package available on request, according to availability. Activities may vary depending on availability and according to the
season. Tariffs include: accommodation and meals at PNG | Pio IX Group locations and transport from the locations to the
activites listed above. Tariffs do not include the transport from and to the airport/station.

PACCHETTI 5 NOTTI
PACCHETTO 3

PACCHETTO 1

TRAVEL PACKAGE 3

GIORNO 1

GIORNO 2

1ST DAY

2ND DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

GIORNO 3
3RD DAY

MATTINA | MORNING

VOLO

FATTORIA DIDATTICA

NORDIK WALKING

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

LOCATION PNG

DEGUSTAZIONE POLASTRI
POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

LOCATION PNG
POMERIGGIO | AFTERNOON

VISITA IN CANTINA

PARAPENDIO

VISITA IN CANTINA

CENA | DINNER

CENA | DINNER

CENA | DINNER

LOCATION PNG

LOCATION PNG

LOCATION PNG

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

LOCATION PNG

1250 € *

TRAVEL PACKAGE 1

GIORNO 1
1ST DAY

MATTINA | MORNING

VELA

PRANZO | LUNCH

VELA CLUB

POMERIGGIO | AFTERNOON

VELA

CENA | DINNER

LOCATION PNG
PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

GIORNO 4
4TH DAY

PACCHETTO 4
TRAVEL PACKAGE 4

GIORNO 1

GIORNO 2

1ST DAY

2ND DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

GIORNO 3
3RD DAY

MATTINA | MORNING

VELA

PRANZO | LUNCH

GOLF

GOLF

ORIENTEERING

MATTINA | MORNING

VELA CLUB

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

VELA

LOCATION PNG

LOCATION PNG

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

GOLF

GOLF

VISITA IN CANTINA

POMERIGGIO | AFTERNOON

LOCATION PNG

CENA | DINNER

CENA | DINNER

CENA | DINNER

LOCATION PNG

LOCATION PNG

LOCATION PNG

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

POMERIGGIO | AFTERNOON

LOCATION PNG

POMERIGGIO | AFTERNOON

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

LOCATION PNG

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

GIORNO 2
2ND DAY

MATTINA | MORNING

VELA

PRANZO | LUNCH

VELA CLUB

POMERIGGIO | AFTERNOON

VELA

CENA | DINNER

LOCATION PNG
PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

GIORNO 3
3RD DAY

MATTINA | MORNING

VELA

PRANZO | LUNCH

VELA CLUB

POMERIGGIO | AFTERNOON

VELA

CENA | DINNER

LOCATION PNG
PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

GIORNO 5
5TH DAY

MATTINA | MORNING

TOUR + AQUARAMA
PRANZO | LUNCH

DEGUSTAZIONE POLASTRI
POMERIGGIO | AFTERNOON

VISITA IN CANTINA
CENA | DINNER

LOCATION PNG
PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

1850 €*

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

1400 € *

* Pacchetto disponibile su prenotazione. Le attività possono variare in base alla disponibilità e alla stagionalità. I prezzi

* Pacchetto disponibile su prenotazione. Le attività possono variare in base alla disponibilità e alla stagionalità. I prezzi

Package available on request, according to availability. Activities may vary depending on availability and according to the
season. Tariffs include: accommodation and meals at PNG | Pio IX Group locations and transport from the locations to the
activites listed above. Tariffs do not include the transport from and to the airport/station.

Package available on request, according to availability. Activities may vary depending on availability and according to the
season. Tariffs include: accommodation and meals at PNG | Pio IX Group locations and transport from the locations to the
activites listed above. Tariffs do not include the transport from and to the airport/station.

possono variare in base alla stagionalità ed al numero di partecipanti. Inclusi nei prezzi esposti: pernottamento e
pasti presso le locations PNG | Pio Nono Group e trasporti dalla location alle attività elencate. Sono esclusi trasporti
da e per l’aeroporto/stazione.

possono variare in base alla stagionalità ed al numero di partecipanti. Inclusi nei prezzi esposti: pernottamento e
pasti presso le locations PNG | Pio Nono Group e trasporti dalla location alle attività elencate. Sono esclusi trasporti
da e per l’aeroporto/stazione.

PACCHETTO 2

PACCHETTO 3

TRAVEL PACKAGE 2

GIORNO 1
1ST DAY

MATTINA | MORNING

VOLO

PRANZO | LUNCH

LOCATION PNG

POMERIGGIO | AFTERNOON

VISITA IN CANTINA

CENA | DINNER

LOCATION PNG
PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

GIORNO 4
4TH DAY

TRAVEL PACKAGE 3

GIORNO 2
2ND DAY

PRANZO | LUNCH

PRANZO | LUNCH

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

LOCATION PNG

LOCATION PNG

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG
VISITA IN CANTINA
LOCATION PNG
LOCATION PNG

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

LOCATION PNG

LOCATION PNG

VISITA IN DISTILLERIA

LOCATION PNG

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

PRANZO | LUNCH

POMERIGGIO | AFTERNOON

POMERIGGIO | AFTERNOON

CENA | DINNER

CENA | DINNER

BRESCIA ROMANA

LOCATION PNG

GOLF

PRANZO | LUNCH

LOCATION PNG
POMERIGGIO | AFTERNOON

MUSEO 1000 MIGLIA
LOCATION PNG

PRANZO | LUNCH

LOCATION PNG

MATTINA | MORNING

LOCATION PNG

GOLF

CENA | DINNER

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

1900 €

*

2ND DAY

MATTINA | MORNING

MUSEO DI SANTA GIULIA

4TH DAY

TOUR AUTO D’EPOCA

GIORNO 2

MATTINA | MORNING

GIORNO 4

5TH DAY

PRANZO | LUNCH

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

TOUR IN BICICLETTA

GIORNO 5

PRANZO | LUNCH

LOCATION PNG

1ST DAY

MATTINA | MORNING

MATTINA | MORNING

TOUR IN VESPA

GIORNO 1

3RD DAY

MATTINA | MORNING

NORDIK WALKING

MATTINA | MORNING

TOUR IN VESPA

GIORNO 3

TOUR IN BICICLETTA
LOCATION PNG
VISITA IN CANTINA
LOCATION PNG
PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

3RD DAY

MATTINA | MORNING

GOLF

PRANZO | LUNCH

LOCATION PNG
POMERIGGIO | AFTERNOON

GOLF

CENA | DINNER

LOCATION PNG
PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

GIORNO 5
5TH DAY

MATTINA | MORNING

NORDIK WALKING
PRANZO | LUNCH

LOCATION PNG
POMERIGGIO | AFTERNOON

PARAPENDIO
CENA | DINNER

LOCATION PNG

LOCATION PNG

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

PERNOTTAMENTO | ACCOMODATION

LOCATION PNG

GIORNO 3

LOCATION PNG

COSTO PER PERSONA
PRICE PER PERSON

2200 €*

* Pacchetto disponibile su prenotazione. Le attività possono variare in base alla disponibilità e alla stagionalità. I prezzi

* Pacchetto disponibile su prenotazione. Le attività possono variare in base alla disponibilità e alla stagionalità. I prezzi

possono variare in base alla stagionalità ed al numero di partecipanti. Inclusi nei prezzi esposti: pernottamento e
pasti presso le locations PNG | Pio Nono Group e trasporti dalla location alle attività elencate. Sono esclusi trasporti
da e per l’aeroporto/stazione.

possono variare in base alla stagionalità ed al numero di partecipanti. Inclusi nei prezzi esposti: pernottamento e
pasti presso le locations PNG | Pio Nono Group e trasporti dalla location alle attività elencate. Sono esclusi trasporti
da e per l’aeroporto/stazione.

Package available on request, according to availability. Activities may vary depending on availability and according to the
season. Tariffs include: accommodation and meals at PNG | Pio IX Group locations and transport from the locations to the
activites listed above. Tariffs do not include the transport from and to the airport/station.

Package available on request, according to availability. Activities may vary depending on availability and according to the
season. Tariffs include: accommodation and meals at PNG | Pio IX Group locations and transport from the locations to the
activites listed above. Tariffs do not include the transport from and to the airport/station.

Lago d’Iseo
Iseo Lake

Bergamo

Orio al Serio
A4

Lago di Garda
Garda Lake

A4
E64

Milano Malpensa

Brescia
A35

A35
E70

Milano

Verona

E70

Milano Linate
A21

Aeroporto
di Verona

Le strutture PNG | Pio Nono Group sono ben localizzate e facilmente accessibili.
Sono vicine ai principali assi autostradali A4 e A31-BREBEMI.

They are all near the main motorways A4 and A31 – BRESCIA-BERGAMO-MILANO.

Sono servite dalla linea ferroviaria Milano-Verona, nelle stazioni di Rovato e Brescia.

They can be reached by train on the line Milan-Verona, stops of Rovato and Brescia.

La loro prossimità ai più grandi e frequentati aeroporti del Nord del Paese le colloca in
una posizione strategica; lo scalo più vicino è quello di Milano/Bergamo - Orio al Serio a
45 km, mentre il più distante è quello internazionale di Malpensa a 110 km.

They are in a strategic position, in the proximity to the largest and busiest airports in the
north of the country; the farthest being the international airport of Malpensa 110 km (68
miles) and the nearest the one of Milan/Bergamo - Orio al Serio, only 45 km (28 miles).

Gli spazi sono dotati di parcheggi esterni capienti e gratuiti.

The facilities are equipped with large and free open parking lots.

È possibile richiedere anche un servizio di noleggio auto e ogni struttura è dotata di un
sistema di carica energetica per auto elettriche, firmato Tesla.

There is also a car rental service and every facility is equipped with a charge system for
electric cars, signed Tesla.

Si garantisce inoltre l’accessibilità a persone con mobilità ridotta.

The facilities are accessible for persons with reduced mobility.

Via Giuseppe Mazzini, 14
Rezzato (BS)
Tel: +39 030 27 93 223
villafenaroli.it

Via Iseo, 37
Erbusco (BS)
Tel: +39 030 77 09 761
ristorantepionono.it

Via Barussa, 1
Castrezzato (BS)
Tel: +39 030 70 40 956
ristorantecolombera.it

Via Brescia, 3a
Timoline, Corte Franca (BS)
Tel: +39 030 98 28 348
borgosantagiulia.it

