
 

 
 

 

 

 

 

 
 

1° GIORNO : MANTOVA 
Partenza con pullman Gran Turismo, orario da definire. Arrivo a Mantova in tempo utile per l’incontro con la guida e visita del centro storico (esterni- 
circa 3 ore). Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per visite individuali, prima del trasferimento in hotel in zona da definire, per la cena e 

pernottamento. 

2° GIORNO – TRENINO DEI SAPORI 
Dopo la prima colazione, partenza in bus per ISEO. Il nostro itinerario, un percorso di terra ed acqua, che permette di attraversare e ammirare i 
magnifici paesaggi sulla sponda Bresciana del Lago di Iseo, inizierà con l’incontro con la guida per la visita della cittadina di Iseo, quindi tutti a bordo 

del Treno dei sapori. La struttura e Il fascino del trenino sono quelli del primo ’900 mentre gli interni, totalmente rinnovati, offrono dispositivi 
multimediali, aria condizionata e un sistema di telecamere rivolte all’esterno che consentono la proiezione del paesaggio circostante sui grandi 
schermi interni al convoglio. Aperitivo di benvenuto con stuzzichini e assaggi di salumi e formaggi tipici. Partenza in direzione Pisogne. Arrivo e visita 

guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del grande artista Girolamo Romanino. Di nuovo a bordo Treno per il 
pranzo con alcuni prodotti gastronomici tipici della Franciacorta accompagnati da una selezione di vini scelti da sommelier certificati, si degusteranno 

un calice di bollicine e due calici di rosso. Arrivo del treno a Sulzano e trasferimento sul battello privato in direzione Montisola, sbarco e visita guidata 

del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio. Partenza da Montisola in direzione Iseo. intorno alle ore 17.00 sbarco a Iseo e ritorno in hotel per la 

cena e il pernottamento. 

3° GIORNO : CREMONA 
Dopo la prima colazione, partenza con pullman per CREMONA, sosta per la visita con guida del centro storico (esterni). Pranzo libero e partenza per 
il rientro, soste lungo il percorso, cena libera, arrivo in serata. 

Quota di partecipazione € 320,00 (minimo 35 persone) - € 360,00 (minimo 25 persone) 

La quota comprende : Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza 

pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti ( 1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino), servizio guida come 

specificato nel programma, biglietto Trenino dei sapori comprensivo di welcome aperitivo + degustazione + battello per Montisola, visite ed 

escursioni da programma, assicurazione RC, polizza rimborso medico bagaglio. 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

PARTENZA IN BUS DA TERNI – SPOLETO - FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI – PERUGIA – VALDICHIANA 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

dal 23 al 25 Aprile 2023 

Mantova- ISEO – Cremona 

TRENINO DEI SAPORI 


