IL TRENO DEI SAPORI E IL LAGO D’ISEO
“Alla scoperta delle perle artistiche e gastronomiche del territorio”
11 Luglio 2021
Un treno che stimola tutti i sensi, dalla vista al palato lungo un itinerario
che si snoda lungo il Lago d’Iseo.
Ammirando dal finestrino i meravigliosi borghi lacustri, i paesaggi della Franciacorta e della Valle
Camonica si gusteranno i prodotti tipici annaffiati da vini locali.
Una domenica originale dove degustare in movimento le tradizioni enogastronomiche del Lago d’Iseo.
Coniugando terra e acqua, immersi nella natura, tra cultura storia e arte.
Domenica 11 Luglio
IL TRENO DEI SAPORI E MONTISOLA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Iseo che sarà raggiunta in mattinata. Incontro con la guida
per la visita della cittadina, rinomato centro turistico sulla sponda sud-orientale dell’omonimo lago
incastonato tra monti e colline. Successivamente a bordo del treno dei sapori, risalente al Novecento
ma completamente rinnovato, si potrà ammirare la varietà del paesaggio e delle bellezze naturali della
zona degustando specialità locali. Dopo un aperitivo di benvenuto accompagnato da stuzzichini si
raggiungerà Pisogne dove avverrà la degustazione di prodotti della zona accompagnata da una
selezione di vini. In seguito visita guidata della Chiesa di Santa Maria della Neve, edificata nel tardo
Quattrocento che racchiude al suo interno un ciclo di affreschi che raffigurano la Passione di Cristo del
grande artista Girolamo Romanino. Successivamente a bordo del treno si raggiungerà l’imbarcadero di
Sulzano, dove ci si imbarcherà sul battello per Montisola. Durante la traversata sarà possibile ammirare
il meraviglioso paesaggio lacustre. Visita guidata del pittoresco paesino di Peschiera Maraglio, uno dei
borghi più belli d’Italia, caratterizzato da un centro urbano ricco di vicoli, stradine, archi e viottoli. Al
termine imbarco sul battello per il rientro a Iseo ed inizio del viaggio di rientro che si concluderà in
serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 115,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza dai luoghi indicati di seguito
Biglietto del Treno dei sapori
Servizio catering e menù a bordo del Treno dei Sapori
Visita guidata di Iseo, Chiesa di Santa Maria della Neve e Peschiera Maraglio
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Posti sul bus distanziati come da protocolli sanitari
LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 VARESE
 GALLARATE
 BUSTO ARSIZIO
 LEGNANO
 SARONNO
 LAINATE
 AGRATE BRIANZA
 BERGAMO
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LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, il
servizio navetta da altri luoghi di partenza e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La
quota comprende”.
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
E’ disponibile al costo di € 20,00 per persona il servizio navetta a/r dalle altre località disponibili sul
nostro sito.
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti - € 15,00
CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 15 partecipanti paganti e sarà confermato entro 15 giorni
prima della partenza. In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno
applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti
incassati, ma verranno restituiti integralmente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto pari al 30% alla conferma e saldo 15 giorni ante partenza.
PENALI PER ANNULLAMENTO
30% della quota di partecipazione
40% della quota di partecipazione
60% della quota di partecipazione
80% della quota di partecipazione
Nessun rimborso dopo tali termini

fino a
da 44
da 30
da 20

45 giorni di calendario prima della partenza
a 31 di calendario prima della partenza
a 21 di calendario prima della partenza
a 11 giorni di calendario prima della partenza

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.

WWW.ZUGOTOUR.COM

