
Un percorso di terra ed acqua, che perme�e di a�raversare paesaggi incantevoli e gustare prodo�i locali.

Date e quote di pa�ecipazione:
Dal 27 al 29 Aprile 2023

Programma:
1° giorno
Pa�enza - Brescia
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Brescia, incontro con la guida e visita della ci�à: Ci�à d’a�e, il suo nome è legato alla storica

corsa automobilistica delle Mille Miglia. Soprannominata la “Leonessa” per il suo a�accamento alla Repubblica
Serenissima, fu proprio il Senato veneziano a Brescia il titolo di “Brixia Fidelis �dei et Iustitiae” (Brescia fedele alla Fede e
alla Giustizia) e per questo degna sposa del leone. Passeggiando per il centro storico si incontra la Piazza del Foro, il
centro culturale e spirituale della ci�à in epoca romana. Qui si trovano il Capitolium e la Basilica Romana. Il cuore della
ci�à è rappresentato da Piazza della Loggia che racchiude le maggiori testimonianze del rinascimento bresciano. Al
termine della visita sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

2° giorno
Lago d’Iseo e Treno dei Sapori
Colazione e pa�enza per Iseo, pa�enza dalla stazione ferroviaria con il Treno dei Sapori: un a�ascinante
treno dalla stru�ura novecentesca e dagli interni totalmente rinnovati vi a�ende per un viaggio lungo il

Lago d’Iseo che coinvolgerà e stimolerà tu�i i vostri sensi. Saliremo a bordo del Treno dei Sapori per un’esperienza unica
nel suo genere che ci farà degustare le eccellenze tipiche di questa regione. Lungo il percorso faremo sosta a Pisogne
per una visita con guida. Pranzo a bordo del treno. Discesa dal treno a Sulzano e pa�enza con ba�ello verso Montisola,
sbarco e visita con guida. Al termine ritorno a Iseo, proseguimento per l’hotel, cena e perno�amento.

3° giorno
Desenzano - ritorno
Colazione e ma�ino libero per una passeggiata a Desenzano sulle rive del Lago di Garda. Al termine
pa�enza per il ritorno. Pranzo libero lungo il percorso.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 70
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3*/4* (zona lago di Garda sud o dintorni) • Pensione completa • Bevande •
Accompagnatore • Guide locali • Visite ed escursioni • Biglie�o Treno dei Sapori • Pranzo a bordo treno • Navigazione sul
Lago d’Iseo • Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• City tax se prevista (pagamento in loco) • Ingressi

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Lago d’Iseo e
Treno dei Sapori

€ 4353
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