Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T . Lungo il tragitto sosta in grill
per la colazione e proseguimento del viaggio per Iseo. Arrivo a Iseo e partenza dalla
stazione con il Treno dei Sapori. Il Treno dei Sapori, un viaggio multisensoriale lungo la
linea ferroviaria Brescia-Edolo dove modernità e tradizione s’incontrano in un connubio di
arte, storia, cultura, natura ed enogastronomia. Recupera il piacere di degustare i migliori
prodotti enogastronomici tra i suggestivi panorami della Valle Camonica, del Lago d’Iseo e
della Franciacorta e scoprine la ricchezza artistica, storica e culturale. Una locomotiva
storica e due carrozze dotate dei più moderni comfort, con aria condizionata, impianti
stereo e video, telecamere esterne e dispositivi multimediali per la proiezione in tempo
reale dei paesaggi circostanti. Oggi il nostro programma prevede le seguenti visite:
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ore 10.00 :Ritrovo alla stazione ferroviaria di Iseo presso il Bar Ristorante Diana. Incontro
con la guida e visita della cittadina.
ore 10.55 :Partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo.
ore 11.30 :Arrivo a Pisogne e visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla
scoperta degli affreschi del grande artista Girolamo Romanino.
ore 12.30 :Salita a bordo dei passeggeri e pranzo.
ore 14.30 :Partenza del Treno dei Sapori in direzione Sulzano.
ore 15.00 :Trasferimento all’imbarcadero di Sulzano e partenza a bordo del battello privato
in direzione Montisola. Sbarco e visita guidata del caratteristico bordo di Peschiera
Maraglio.
ore 17.30 :Partenza da Montisola in direzione Iseo.
ore 18.00 Arrivo a Iseo e partenza il bus per il rientro a casa. Arrivo previsto in tarda
serata.

Quota di partecipazione € 90
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Treno dei sapori con pranzo a
bordo – guida come da programma – battello per Montisola – Accompagnatore e
Assicurazione
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

