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IL TRENO DEI SAPORI: 12-13 ottobre 2019 

Gita al Lago d’Iseo e FRANCIACORTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il CRAL ALA Club in collaborazione con il Cral Regione Piemonte, vi invita ad  una gita in Franciacorta 

alla scoperta dei sapori di quel territorio a bordo di un treno lungo il lago! d’Iseo. 

 
PROGRAMMA: 

1° giorno – 12 ottobre 2019  
Partenza da Torino di prima mattina con pullman GT riservato. Arrivo ad Iseo ed inizio itinerario - Lago con 

Gusto del Treno dei Sapori. Un percorso di terra ed acqua, che permette di attraversare e ammirare i paesaggi del 

Lago d’Iseo e della Val Camonica. 

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. 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 trasferimento con il pullman in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno – 13 ottobre 2019 

Trasferimento con pullman GT a Brescia ed incontro con la guida (ore 9:30). 

Brescia è una città per tutti gli stili. Brescia, la Leonessa D’Italia, è uno scrigno di tesori nascosti. Per scoprirli uno 

ad uno, basta una passeggiata tra i gloriosi resti della città romana e longobarda, all’ombra di chiese millenarie, tra 

l’elegante Piazza della Loggia e le alte e possenti mura del castello. Al termine tempo libero per il pranzo. 

Nel pomeriggio trasferimento con il pullman a Bornato per la visita del suo castello. Tra i vigneti e i paesaggi 

mozzafiato della Franciacorta si trova il Castello di Bornato. Si tratta di una costruzione di origine medievale 

risalente al 1270. La peculiarità del castello è che al suo interno è stata costruita Villa Orlando, una residenza 

rinascimentale. Nato come fortificazione lungo la strada consolare che conduceva alla città di Bergamo, il castello, 

così com’è visibile oggi, fu rafforzato e protetto con alte mura merlate, con una serie di torri e con un fossato 

con ponte levatoio. Roccaforte del medioevo, troviamo all’interno delle mura un raro esempio di villa rinascimentale, 

costruita all’interno di un castello medioevale. Tutt’attorno le vigne; al di là di esse, nelle giornate limpide è possibile 

vedere gli Appennini che                si                stagliano                 su                 un                 orizzonte                 

lontano. Al termine della visita, piccola degustazione di vino bianco e rosso. Successivamente rientro in pullman a 

Torino. 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE: intero euro 195,00 € 
Per i bambini / ragazzi quotazione su richiesta 

 

Termine di iscrizione e pagamenti : giovedì 12 settembre 2019 
Il pagamento s a r à  e ffettuato con bonifico bancario direttamente in Agenzia V i a g g i  e ntro la data sopra indicata. 

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di 40 partecipanti. 
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La quota include: 

 Pullman GT per tutto il tour come da programma 
 Biglietto Treno dei Sapori 
 Servizio catering e menù a bordo del Treno dei Sapori 
 Servizio guida per l’intera giornata del primo giorno 
 Visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve 
 Escursione a Montisola inclusa di battello 
 Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione incluso acqua e vino 
 Servizio guida per l’intera giornata del secondo giorno 
 Ingresso e visita del Castello di Bornato 
 Piccola degustazione di vino all’interno del Castello di Bornato 
 Accompagnatore per tutto il tour 
 Assicurazione Medico e Bagaglio 
 Assicurazione Annullamento 

 
Il servizio catering e menù a bordo del Treno dei Sapori prevede: 

 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 2 vini della Franciacorta  
 Snack 

 
Il menù e l’itinerario sono soggetti a variazioni in relazione alla stagionalità dei prodotti e alle necessità derivanti dall’utilizzo 
della tratta ferroviaria Brescia-Edolo da parte delle Ferrovie Nord. 
Degustazione in collaborazione con: Cissva, Caffè Cartapani Spa, Azienda Agricola Il Dosso, Distillerie Franciacorta, Valledoro 
Spa, La Grande Ruota, Centrale del Latte, Acqua Pejo Fonte Alpina, Gruppo Piccioli. 

 
 

 Per informazioni e prenotazioni contattare via mail : alaclub.ALA@leonardocompany.com 
 
 

Il Presidente CRAL ALA Club 
Carmen Picco 
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