
Sabato 16 e Domenica 17 
Novembre 2019  

La VALCAMONICA e
IL TRENO DEI SAPORI

prova il gusto di un viaggio unico tra i 

colori e i sapori del Lago di Iseo e

della Franciacorta
1° giorno: Bagnacavallo – Iseo (Treno dei Sapori)
Ritrovo a Bagnacavallo alle ore 06.00 (c/o pasticceria Lele), sistemazione in pullman e partenza per Iseo. 
All'arrivo incontro con la guida e visita della bella cittadina affacciata sul Lago. 
Alle ore 11.50 partenza del Treno dei Sapori per un itinerario dedicato all’olio extravergine di oliva dop, prodotto sulle 
sponde del Sebino. Il Treno dei Sapori farà tappa a Marone, città dell’olio, per la visita ad un frantoio locale e a seguire una  
degustazione a base di olio in un locale sul lago, oltre che a  Pisogne per la visita guidata della chiesa di Santa Maria della 
Neve, alla scoperta degli affreschi del grande artista Girolamo Romanino.
A bordo del Treno verrà servito un aperitivo e il pranzo con il seguente Menù: 

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, Acqua (bottiglietta 0,50 l),  

Degustazione di 2 vini della Franciacorta con servizio Sommelier, Snack
Arrivo del treno alle 18.00 ad Iseo.  
Al termine delle visite guidate, proseguimento per l'Hotel. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno:  Valcamonica (Bienno) - Bagnacavallo
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Bienno: l'antico Borgo dei magli. All'arrivo visita guidata di questo bel borgo 
annoverato tra “i Borghi più belli d'Italia” grazie alle sue numerose bellezze, alle caratteristiche viuzze, ai pittoreschi  
cortili, alle chiese affrescate, a un mulino funzionante e una fucina museo. Nella Chiesa di Santa Maria Assunta  
vi sono gli affreschi tardo-gotici di Pietro Da Cemmo e quelli di Girolamo Romanino, uno dei più 
singolari  pittori  del  Rinascimento  lombardo.  Pranzo  in  ristorante  e  proseguimento  per  Esine. 
Anticamente si è formato sulla collina della SS. Trinità perché gli esinesi avevano paura del torrente 
Grigna che spesso straripava (alluvione del 1600). Nel Medioevo la collina ospitava un castello 
fortilizio longobardo di cui oggi rimangono solo alcuni parti dei muri perimetrali. La chiesa che 
vi sorge (SS.Trinità), originariamente era riservata al signore del castello e alla sua famiglia. Il  
paese si estese successivamente sulla sponda destra e sinistra del Grigna. Nel centro storico  
si può ancora ammirare la torre della famiglia Federici che risale al secolo XII-XIII, a pianta  
quadrata  con un semplice portale  in pietra  simona:  era il  baluardo del  castello.  Al  termine 
sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende  :   Viaggio in pullman G.T. a/r;  Ticket Treno dei Sapori; Servizio catering e menu a bordo;  Ingresso e 
visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve; Visita guidata e degustazione in un frantoio; Sistemazione in Hotel con 
trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti incluse; Visita guidata dei Borghi di Bienno e Esine; Pranzo in ristorante con 
bevande incluse il 2° giorno; Servizio guida per l’intera giornata sul treno; Assicurazione; Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  :   il supplemento camera singola su richiesta (€25,00); gli extra personali in genere; eventuali ingressi  
turistici non menzionati; tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  :   
Il programma di viaggio si intende indicativo e potrebbe subire variazioni in merito all'ordine e/o variazione/cancellazione  
delle escursioni per cause non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Agenzia, che provvederà ad informare il cliente 
tempestivamente. Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono essere comunicate al momento dell'iscrizione. La conferma 
dell'iscrizione sarà subordinata al versamento di un acconto pari ad € 75,00. Il saldo dovrà avvenire almeno 10 giorni prima 
della partenza. Come da promozione “Gli Amici sono una bella Idea”, lo sconto immediato sarà di € 5,00 a testa per iscrizioni  
di gruppo di minimo 6 persone. Per iscrizioni effettuate con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza, verrà 
riconosciuto uno sconto pari ad € 8,00.
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    € 250,00


