
 
 

L’associazione LAKETOMOUNTAIN, in collaborazione con la travel marketing 

community TRAVEL HUB di Brescia, si costituisce per far conoscere il Lago d’Iseo, la 

Valcamonica e la Franciacorta come destinazione turistica di ampio respiro.   

Il territorio, geograficamente inserito nel cosiddetto “Distretto dei Laghi”, si presta per 

il Turismo Sostenibile finalizzato a stimolare il contatto con la natura, favorire attività 

sportive e ricreative come trekking, passeggiate a cavallo e gite in bicicletta ma 

soprattutto votato ad incoraggiare l’arricchimento culturale verso la storia, l’arte, le 

opere monumentali e architettoniche, oltre che l’enogastronomia. Si tratta, infatti, di 

realtà radicate nella nostra zona che la rendono patrimonio di conoscenze eterogenee 

e di prestigio.   

LAKETOMOUNTAIN svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci e 

collabora con istituzioni pubbliche e private che siano in linea con le finalità e 

l’approccio adottato dall’associazione. 

Il gruppo è formato da liberi professionisti ed imprenditori che operano nello stesso 

ambito e con il medesimo proposito di valorizzare l’incoming.  

Sono dunque favorite le collaborazioni tra albergatori, ristoratori, guide turistiche, 

noleggiatori di biciclette, fornitori di servizi di navigazione pubblica e/o privata ecc. 

con la finalità di valorizzare il territorio rendendolo fruibile al visitatore di qualunque 

età, sia parte di un gruppo che individuale. 

Nello specifico, l’associazione è costituita dai seguenti operatori turistici:  

 

▪ Il presidente sig. Paolo Garattini è un professionista specializzato nel settore del 
trasporto passeggeri con autobus e autovetture. Ha maturato un’esperienza 

trentennale nei viaggi turistici in Italia e in Europa. La sua passione per il 
mondo dei viaggi, lo ha poi indotto ad aprire l’agenzia Garattini Viaggi, la quale 

vanta di un’altissima professionalità e di un’elevata qualità dei servizi offerti, 
oltre che di una fedele clientela affezionata. 
 

▪ La vicepresidente sig.ra Elide Montanari è una guida turistica, di esperienza 
trentennale, abilitata ad esercitare nella provincia di Brescia nelle lingue 

italiano, inglese e francese. Si è sempre occupata di far conoscere il territorio 
bresciano come luogo di cultura, storia ed arte, andando oltre l’aspetto 
industriale. È solare ed ama il suo lavoro, grazie al quale trasmette al pubblico 

l’inaspettata bellezza monumentale e storica della città di Brescia e dei suoi 
territori limitrofi. 

 
▪ La segretaria e destination manager sig.ra Susanna Dossi ha collaborato per 

anni con la cooperativa turistica più importante del Lago d'Iseo, Franciacorta e 

Valle Camonica, creando, grazie alla sua grande conoscenza del territorio 
bresciano, pacchetti turistici indirizzati alla promozione delle bellezze storico 

culturali e paesaggistiche della zona. 

 

▪ Il socio sig. Paolo Radici è fondatore di Radici Viaggi e amministratore delegato 
di Travel Hub, la prima travel marketing community del territorio bresciano. Ha 



 
 

alle spalle una ventennale esperienza nel tour operating soprattutto di gruppo 
ed è presidente nazionale dell’Associazione italiana agenzie del turismo 

scolastico Aiats. 
 

▪ La socia sig.ra Cristina Bonomelli, co-founder e sales manager di Garattini 
Viaggi, è un’organizzatrice di viaggi e weekend molto efficiente, che fornisce 
alla propria clientela un altissimo livello di qualità e professionalità. 

Appassionata ed instancabile nel suo lavoro, rende ciascuna esperienza 
individuale e di gruppo un vero e proprio successo. 

 

▪ Il socio sig. Paolo Medici è laureato in archeologia e impiegato presso il Centro 

Camuno di Studi Preistorici. Dal 2009 lavora a stretto contatto con persone di 
diversi ambiti per l'avanzamento tecnologico nella ricerca archeologica. 

Organizza anche visite guidate presso il sito archeologico di cui è direttore di 
scavo. Nel 2020 ha fondato l’associazione ArchExperience che dal 2021 è 
affidataria della gestione della Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, 

Cimbergo e Paspardo.  
 

L’obiettivo è quello di creare una rete di operatori del settore affinché ci sia dialogo, 

collaborazione e confronto per unificare gli intenti nella promozione di questo territorio 

ricco di proposte turistiche affascinanti.  

LAKETOMOUNTAIN persegue lo scopo attraverso le seguenti iniziative: 

 
▪ Organizzazione di visite guidate di tipo culturale, storico, didattico, ma anche 

bike tours, walking tour e pacchetti viaggi, sempre con il supporto 

dell’Agenzia Viaggi a garanzia di una professionale organizzazione tecnica; 
 

▪ Partecipazione a fiere e workshop; 

 

▪ Assistenza degli associati nell’esercizio della loro attività commerciali 
organizzando opportune forme di consulenza, di istruzione professionale e 

partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una più alta 
qualificazione della categoria. 

 
L’esperienza di anni, come liberi professionisti e imprenditori del settore turistico, ha 

portato alla consapevolezza del potenziale del territorio e alla necessità di lavorare 

insieme affinché la nostra zona sia riconosciuta come una destinazione turistica 

d’eccellenza. 


