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 DOMENICA 03 APRILE 

 IL TRENO DEI SAPORI : la Valle di Iseo (BS) 

 Parlare  del  Treno  dei  Sapori  significa  parlare  di  un  viaggio  che  coinvolge  e 
 stimola  tutti  i  sensi  del  viaggiatore.  Il  programma  consente  ai  passeggeri  di 
 godere  magnifici  paesaggi  della  Franciacorta  ,  del  Lago  d’Iseo  e  della 
 Valcamonica.  La  degustazione  di  prodotti  tipici,  accompagnati  da  una 
 selezione  di  vini  scelti  da  Sommelier  certificati,  completano  ed  esaltano  il 
 viaggio.  Lungo  il  tragitto,  il  Treno  dei  Sapori  effettua  soste  per  permettere 
 ai  viaggiatori  passeggiate  ed  escursioni  presso  siti  di  cultura,  cantine  e 
 produttori locali. 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE   Euro 110,00 per persona 
 Minimo 20 - Massimo 25 partecipanti 

 LA  QUOTA  COMPRENDE  :  pullman  GT  Bologna/Iseo;  tkt  2°  classe  Treno  dei  Saporti; 
 degustazioni+pranzo  come  da  programma;  visite  guidate;  guida  turistica  locale; 
 accompagnatrice turistica. 
 LA  QUOTA  NON  COMPRENDE:  assicurazione  annullamento,  pasti  extra;  ingressi  non 
 indicati; mance; tutto quanto non specificato alla voce precedente. 
 TERMINI  DI  ISCRIZIONE  E  PAGAMENTO  QUOTA  :  13  Febbraio  con  acconto  50€  pp 
 scadenza tassativa causa altissima richiesta del Treno dei Sapori 
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 Itinerario Giornaliero - orari soggetti a riconferma. 

 ●  Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti all’Autostazione di Bologna - pensilina 25 e 
 partenza in direzione di Iseo - 220km 

 ●  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 12.30Salita dei passeggeri e pranzo a bordo. 
 ●  Ore 14.00-14.30 Discesa dei passeggeri e tempo libero 
 ●  Ore 14.37 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Provaglio d’Iseo. 
 ●  Ore 15.07Arrivo a Provaglio d’Iseo e visita al Monastero di San Pietro in 

 Lamosa. 
 ●  Ore 16.42 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Iseo. 
 ●  Ore 16.45 Arrivo a Iseo e termine dei servizi. 
 ●  Ore 17.00 circa – partenza in direzione di Bologna, arrivo in serata e fine dei 

 servizi 

 Degustazioni incluse nel programma Classic -  Treno  dei Sapori Classic, un itinerario alla 
 scoperta dell’arte della Franciacorta e del Lago d’Iseo . 

 ●  nr. 1 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 3 vini della Franciacorta (01 calice di bollicine e 2 calici di 

 rosso) con servizio Sommelier * 
 Eventuali calici in aggiunta saranno da saldare direttamente sul treno 

 IMPORTANTE  :  Obbligatorio Green Pass e uso dispositivi  di protezione individuale. 
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