
DOMENICA 7 MARZO GITA AD ISEO E MONTISOLA SUL TRENO DEI SAPORI 

                 

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 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. Parlare del Treno dei Sapori significa parlare di un viaggio che coinvolge e 
stimola tutti i sensi del viaggiatore. Il programma del Treno dei Sapori 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 (previa segnalazione in fase di prenotazione, prestiamo 
particolare attenzione alle intolleranze e alle allergie alimentari, preparando menu senza glutine, senza lattosio, vegetariani o 
vegani). Lungo il tragitto, il Treno dei Sapori effettua soste per permettere ai viaggiatori, accompagnati da una guida, 
passeggiate ed escursioni presso siti di cultura, cantine e produttori locali. La stazione di Iseo è il punto di partenza e di arrivo 
del treno. 

Programma: Partenza con pullman granturismo dai punti di carico (Roncone, Desenzano, Bs centro, Sommacampagna, 

  Vr sud, Vr est, Mn nord) 

ore 10.00  Ritrovo alla stazione ferroviaria di Iseo, Incontro con la guida e visita della cittadina. 

ore 11.50 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo. 

ore 12.26 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, 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. 

ore 14.37 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 verso il ritorno col pullman. 

QUOTA A PERSONA € 88,00   INFO: 3472300542 (ORNELLA )-  0465-686970 ERIDIO VIAGGI 

         

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Eridio Viaggi by Eridio S.r.l. 
Via al Rio, 26 – 38089 Darzo di Storo (TN) Italia. TEL 0465 686970- info@eridioviaggi.it 


