
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lunedì 30 settembre 2019:  

il treno del Circolo, un treno tutto per noi! 
In collaborazione con Guida Artistica:  

il Treno dei Sapori del Lago d’Iseo 
 

Programma della giornata:  

 

ore 08.45:  Ritrovo dei partecipanti c/o la stazione ferroviaria di Brescia 

ore 09.07: Partenza da Brescia 

ore 10.00: Visita guidata di Iseo con la dott.ssa Martinelli  

ore 11.50: Partenza del “nostro” Treno dei Sapori in direzione Pisogne con Welcome Aperitivo 
ore 11.26:  Arrivo a Pisogne e servizio degustazione.  

  Il Menu Degustazione prevede: Welcome Aperitivo accompagnato da salatini e stuzzichini;  

  Assaggio di salumi e formaggi tipici; Primo piatto con condimento di stagione; Secondo piatto  
  caldo con polenta con funghi trifolati e salamina alla griglia; Dessert; Caffè; Grappa di  

  produzione locale; Acqua Minerale da 0,50l; Degustazione di 2 vini della Franciacorta. 

  

  A seguire: visita guidata dalla dott.ssa Martinelli, della Chiesa di Santa Maria della Neve con gli 

  affreschi del Romanino 
ore 14.37:  Partenza del Treno dei Sapori con direzione Bornato 

ore 15.13:  Arrivo a Bornato e visita guidata al Castello di Bornato con degustazione vini 

ore 17.28:  Partenza del Treno dei Sapori per rientro a Iseo 
ore 17.43:  Arrivo a Iseo 

ore 18.00:  Partenza per Brescia con arrivo alle ore 18.32 

   

  

Partecipanti:                minimo 45 — massimo 60 

 

Quota di partecipazione:         € 65  

 

Le quote comprendono:             viaggio A/R in treno Brescia – Iseo – Brescia;    

     ticket Treno dei Sapori         

     prenotazione ed ingresso a tutti i siti visitati;  

                 servizio catering e menu a bordo del Treno dei Sapori 

     visita guidata a Iseo, Pisogne e al castello di Bornato 

                auricolari radioriceventi per facilitare l’ascolto 

                 spese di organizzazione. 
 

Iscrizioni:              al Circolo negli orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12   

                          giovedì dalle 14,30 alle 16 e , comunque, entro venerdì 28 giugno sulla base del 

              vecchio adagio: first come,  first served.  E cioè: chi prima arriva….  
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