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IL TRENO DEI SAPORI: LAGO CON GUSTO 
 TOUR ENOGASTRONOMICO IN TRENO E IN BATTELLO SUL LAGO DI ISEO 

 

Sabato 9 Settembre  
 

PROGRAMMA: 
 

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman 

G.T. e partenza per la LOMBARDIA. Sosta conveniente lungo il percorso in 

Grill per la colazione facoltativa. Arrivo a ISEO, alle Ore: 10:00. Incontro con 

la guida e inizio della visita della cittadina. Iseo è distesa sulla riva bresciana 

del basso Lago di Iseo, o Sebino. La popolata piazza Garibaldi con fontana 

dedicata all'eroe fa da richiamo ai turisti in tutte le ore del giorno: qui si 

trovano eleganti boutique, bar, ristoranti e antichi palazzi. Il Palazzo Vantini 

è un imponente edificio in stile neoclassico a tre livelli con facciate bugnate. 

Il Palazzo Antonioli del XVII sec mostra sulla facciata affreschi affiorati di 

recente. Sulla vicina Piazza Statuto sorge il Palazzo Arsenale, uno degli edifici 

più antichi del paese, nato come casa-corte, assunse funzioni commerciali 

e residenziali nel 1300-'400, per poi trasformarsi in carcere dall'ottocento fino 

al 1980. Oggi sede di un attivo centro culturale e sede di mostre ed 

esposizioni. Ore 10:55 Partenza del TRENO DEI SAPORI in direzione di 

PISOGNE. Aperitivo a bordo e arrivo a PISOGNE alle Ore: 11:30 e visita 

guidata della chiesa di Santa Maris delle Neve, alla scoperta degli affreschi 
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del grande artista Girolamo Romanino. Ore 12:30 Salita a bordo treno dei 

passeggeri e PRANZO a bordo. Ore 14:00/14:30 Discesa dei passeggeri e 

tempo libero. Ore 14:55 Trasferimento all’imbarcadero di SULZANO e 

partenza a bordo del battello privato in direzione di MONTE ISOLA. Sbarco 

a Monte Isola e visita guidata del caratteristico Borgo di PESCHIERA 

MARAGLIO. Ore 17:30 Partenza da Monte Isola in direzione Iseo, e arrivo a 

Iseo per le Ore: 18:00. Tempo libero e da qui inizieremo di nuovo il viaggio di 

rientro verso casa, con sosta lungo il percorso per la cena facoltativa, e 

arrivo previsto in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

€ 100,00 
 

COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in pullman G.T.  

✔ Viaggio in Treno A/R  

✔ Aperitivo di Benvenuto con Salatini e Stuzzichini  

✔ Servizio Catering e Menù a Bordo del Treno dei Sapori  

✔ Ticket Battello per Monte Isola  

✔ Servizio Guida per l’intera giornata  

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato 

come facoltativo 

 

IL TRENO: 
 

Il Treno dei Sapori è un’iniziativa di TRENORD che offre piacevoli gite fuori 

porta sulla sponda bresciana del Lago d’Iseo, lungo la direttrice ferroviaria 

Brescia-Edolo. Il treno è composto da una motrice diesel e due carrozze 

color arancio. La struttura e il fascino del mezzo sono quelli del primo ’900 

mentre gli interni, totalmente rinnovati, offrono dispositivi multimediali, aria 

condizionata e un sistema di telecamere rivolte all’esterno che consentono 

la proiezione del paesaggio circostante sui grandi schermi interni al 
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convoglio. Il Treno dei Sapori garantisce il miglior comfort ai passeggeri 

senza privarli del gusto del viaggio su rotaia. Il giusto mix di classicità e 

tecnologia. Il Treno dei Sapori propone degustazioni di prodotti tipici 

accompagnati da una selezione di vini della Franciacorta serviti da 

Sommelier certificati. ... Un viaggio alla scoperta del paesaggio e dei 

profumi della Franciacorta e del Lago d'Iseo, unitamente alle bellezze 

artistiche e culturali che questo territorio offre.   

 

N.B. Il programma può essere soggetto ad eventuali variazioni di orario per 

necessità operative derivanti dall’utilizzo della tratta ferroviaria Brescia/ 

Edolo da parte delle Ferrovie Trenord.   

 

MENU DEGUSTAZIONE 
 

 Franciacorta, Lago d’Iseo e Valle Camonica: 

 

una proposta che coniuga felicemente terra, acqua, arte, storia e cultura  

 

ed enogastronomia 

 

Welcome Aperitivo accompagnato da salatini e stuzzichini 

 

Assaggi di Salumi e Formaggi tipici 

 

Primo piatto con condimento di stagione 

 

Secondo piatto caldo con polenta con funghi trifolati e salamina alla 

griglia 

 

Acqua minerale, Degustazione di 2 vini della Franciacorta 

 

Dessert, Caffè, Grappa di produzione locale 
 

 

 


