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IL TRENO DEI SAPORI: LAGO CON GUSTO 

12 settembre 2021 

ATTENZIONE! MASSIMO 30 POSTI 

Un percorso di terra ed acqua, che permette di 
attraversare e ammirare bellissimi paesaggi. 

Partenza in bus alle ore 6,00 da Corso  Bolzano 
(altezza Cassa parcheggio )  

All’arrivo a Iseo incontro con la guida e visita: 
capoluogo del lago e animata cittadina 

commerciale e turistica, Iseo conserva la conformazione dell’antico borgo medievale con la 
caratteristica struttura a vicoli e case torri. Alle 11,50 partenza del Treno dei Sapori in direzione 
Pisogne. Ultimo comune a nord della sponda orientale, Pisogne è il punto di incontro tra il lago 
e la montagna. Il caratteristico centro storico, formato da strette vie porticate e antichi palazzi 
dai colori pastello. Aperitivo a bordo. Arrivo a Pisogne e servizio degustazione a bordo.  

 
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini e salatini 

Assaggi di salumi e formaggi tipici 
Primo piatto con condimento di stagione 

Secondo piatto caldo con polenta e funghi trifolati e salamina 
alla griglia 

Dessert 
Caffè 

Grappa di produzione locale 
Acqua (bottiglietta 0,50 l) 

Degustazione di 2 vini della Franciacorta con servizio Sommelier 
 

A seguire visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del 
grande artista Girolamo Romanino. Continuazione in treno in direzione Sulzano e partenza a 
bordo del battello privato in direzione Montisola. Sbarco e visita guidata del caratteristico 
bordo di Peschiera Maraglio. Partenza da Montisola in direzione Iseo e partenza per il rientro a 
Torino.  

Quota di partecipazione: 
Euro 108,00 a persona  confermabile con minimo 25 partecipanti massimo 30 
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ISCRIZIONI ENTRO IL  13 AGOSTO 2021 
 

La quota include 

 Viaggio in bus  
 Biglietto Treno dei Sapori 
 Servizio catering e menù a bordo del Treno dei Sapori 
 Servizio guida per l’intera giornata 
 Visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve 
 Escursione a Montisola comprensiva di battello 
 Accompagnatore  
 Assicurazione 

 
La quota non include 

 Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 Extra di carattere personale 
 

Note 
Il menù e l’itinerario sono soggetti a variazioni in relazione alla stagionalità dei prodotti e 
alle necessità derivanti dall’utilizzo della tratta ferroviaria Brescia-Edolo da parte delle 
Ferrovie Nord. 
 

ISCRIZIONI IN CORSO: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei locali, 
dei musei e dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la 
disponibilità delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento.  
In ottemperanza alla normativa Covid attiva alla data della pubblicazione del seguente 

programma è stato stilato per piccoli gruppi con il riempimento del bus al 50% e con le regole 

imposte dai siti monumentali.  

Appena riceveremo le linee guida sarà nostra cura comunicarle prontamente agli iscritti. 

***A causa della scarsità dei posti disponibili e della necessità di gestione del catering si 
richiede l’iscrizione entro il 13 agosto 2021. Dati i continui cambi di normative in caso di vincoli 
che dovessero impedire lo svolgimento del viaggio nessuna cifra sarà richiesta e verrà 
riprogrammata in altra data. 

Per le iscrizioni scrivere a: info@mondoinvaligia.it oppure whatsapp: 3288811318 

Alla prenotazione richiesto pagamento della quota da effettuarsi con bonifico bancario alla 

data dell’iscrizione IT87x0883301000000130107217 intestato a C & D Viaggi sas 

CAUSALE: Treno dei sapori 
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