Como

in collaborazione con

IL TRENO DEI SAPORI
LAGO CON GUSTO
Pisogne - Montisola

Sabato 08 ottobre 2022

Programma*
Ore 09.45

Ritrovo presso il Bar Diana della Stazione Ferroviaria di Iseo
Incontro con la guida e visita della cittadina
Ore 10:55
Partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo.
Ore 11.40
Arrivo a Pisogne e visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla
scoperta degli affreschi del grande artista Girolamo Romanino.
Ore 12.30
Salita a bordo 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 Sulzano.
Ore 15.00
Trasferimento all’imbarcadero di Sulzano e partenza a bordo del battello privato
in direzione Montisola. Sbarco a Montisola e visita guidata del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio.
Ore 17:30
Partenza da Montisola in direzione Iseo.
Ore 18:00
Arrivo a Iseo e termine dei servizi.
*Il programma può essere soggetto ad eventuali variazioni di orario per necessità operative derivanti dall’utilizzo
della tratta ferroviaria Brescia/Edolo da parte delle Ferrovie Trenord

Menu*:
Welcome aperitivo accompagnato da salatini e stuzzichini
Assaggi di salumi e formaggi
Primo piatto di gnocchi ripieni di rosa camuna con condimento di stagione
Secondo piatto caldo con polenta e funghi e salamina alla griglia
Dessert
Caffè
Grappa
Acqua minerale (1 btg. Da 0,50 ml)
Verrà inoltre effettuata una degustazione di 2 vini differenti (corrispondenti a 3 calici) - 01
bollicine e 2 tipologie di rosso.Eventuali calici in aggiunta saranno da saldare direttamente
sul Treno

€uro 90.00
Minimo 40 partecipanti

* 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.

PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI RIVOLGITI ALLA SEDE AUSER PIU’ VICINA A TE !

Organizzazione tecnica ETLISIND VIAGGI S.r.l.

