
 

 

BRESCIA TRENO DEI SAPORI  

LAGO D’ISEO FRANCIACORTA 

14 - 15 - 16 LUGLIO 2023 
 
Giorno 14/7: SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA CORONA – BRESCIA  

Partenza in pullman da Ancona parcheggio Tavernelle ore 5.30 - arrivo a Spiazzi (VR) dove il gruppo prenderà 
una navetta (da saldare in loco) che lo porterà al Santuario della Madonna della Corona adagiato su una 
scogliera verticale sul Monte Baldo, come se fosse sospeso a mezz'aria, e visita libera– Al termine rientro con 
navetta a Spiazzi e ore 12.30 pranzo in ristorante. Dopo pranzo trasferimento a Brescia, Capitale Europea della 
Cultura 2023 e incontro con la guida – visita del centro storico – al termine trasferimento in hotel - Cena e 
pernottamento. 

Giorno 15/7: LAGO D’ISEO – TRENO DEI SAPORI  

Prima colazione in hotel – ore 10.00 ritrovo alla stazione ferroviaria di Iseo presso il Bar Ristorante Diana - 
incontro con la guida e visita della cittadina - ore 10.55 Partenza del Treno dei Sapori. Un treno arancione su 
modello dei convogli del primo ‘900 ma con interni completamente rinnovati e confortevoli: un viaggio alla 
scoperta delle bellezze enogastronomiche e culturali del territorio. Parlare del Treno dei Sapori significa parlare 
di un viaggio che coinvolge e stimola tutti i sensi del viaggiatore. Il programma del Treno dei Sapori consente 
ai passeggeri di godere magnifici paesaggi della Franciacorta, del Lago d’Iseo e della Valcamonica. La 
degustazione di prodotti tipici, accompagnati da una selezione di vini scelti da sommelier certificati, completa ed 
esalta il viaggio lungo il tragitto; il Treno dei Sapori effettua soste per permettere ai viaggiatori, accompagnati 
da una guida compresa nel prezzo del biglietto, passeggiate ed escursioni presso siti di cultura, cantine e produttori 
locali. La stazione di Iseo è il punto di partenza e arrivo del treno. Si parte direzione Pisogne - aperitivo a bordo 
- ore 11.30 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 partecipanti e pranzo - dopo pranzo discesa 
dei passeggeri e tempo libero - successivamente 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 borgo di Peschiera Maraglio - ore 16.45 Partenza da Montisola in direzione Iseo 
- ore 17.15 arrivo a Iseo – Rientro in Hotel - cena e pernottamento 

Giorno 16/7: MONASTERO DI SAN PIETRO IN LAMOSA – CASTELLO DI BORNATO – 
FRANCIACORTA-RIENTRO  

Prima colazione in hotel – incontro con la guida e visita del Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio 
un gioiello di arte, storia e architettura affacciato sulle Torbiere del Sebino – Partenza per il CASTELLO DI 
BORNATO. Tra i più affascinanti borghi della Franciacorta, la piccola frazione di Cazzago San Martino ti 
attende per farti conoscere scorci mozzafiato e il suo più importante tesoro architettonico: il Castello di Bornato.  



Eretto nel XIII secolo sui resti di una più antica costruzione, il Castello di Bornato accoglie i visitatori con la sua 
splendida Villa Orlando, preziosissimo esempio di villa rinascimentale splendidamente affrescata costruita 
dentro le mura di una fortezza medievale. Eretta nel 1564 dalla famiglia Gandini, la villa è dagli anni ’30 di 
proprietà dei livornesi Orlando. che ancora oggi la abitano. 
E così tra mura merlate, contrafforti, torri, ponte levatoio, fossato, misteriosi sotterranei avremo l’opportunità di 
conoscere da vicino il parco all’italiana e il giardino all’inglese con le sue meravigliose piante secolari, le sale 
affrescate della villa, la grotta segreta realizzata nel 1800 all’interno delle mura medievali e le antiche 
cantine ubicate sotto la torre principale.  
Trasferimento per il pranzo c/o un agriturismo/cantina tipico/a della Franciacorta – dopo pranzo tempo libero per 
una passeggiata e partenza per il rientro – Cena libera lungo il percorso 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 430  
+ 1 € DA DESTINARE ALLA TENDA DI ABRAMO 

numero minimo partecipanti 30  
è richiesta la iscrizione al DLF per l’anno 2023  

Acconto €100 da versare all’atto della prenotazione, anche tramite bonifico 
saldo 20 giorni prima della partenza 

 
Coordinate DLF Ancona: INTESA SAN PAOLO Spa, Iban: IT 47 F 03069 02722 100000 000 287 intestato a: 

Associazione Dopolavoro Ferroviario Ancona indicare la causale “acconto gita Treno dei Sapori” e fare 
pervenire la ricevuta via mail a: dlfancona@dlf.it  

Informazioni: 3394081987 - 0712075130 lunedì - mercoledì - venerdì 9.30-12.30 
 
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Pasti 
come da programma bevande incluse - Visite guidate come da programma - Assicurazione Sanitaria - viaggio sul 
Treno dei Sapori – ingresso e visita guidata al Castello di Bornato - pranzi come da programma.  
SONO ESCLUSI: Extra - e tutto quanto non indicato nella voce “Comprende” - mance - supplementi - 
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo da stipulare all'atto della conferma) -  tassa di soggiorno €1,50 
a persona a notte  
SUPPLEMENTI: Camera singola € 28. 
 
SARANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I NOSTRI UFFICI DI VIA DE GASPERI 
36/A ANCONA IL LU/ME/VE DALLE 9.00 ALLE 12.30 NELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE E 
CONTESTUALMENTE AL VERSAMENTO DELL’ ACCONTO, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI 
DISPONIBILI.  
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI SU INSINDACABILE DECISIONE DEL PERSONALE DEL DLF 
DI ANCONA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID   

 

INVITO AL TESSERAMENTO 

 

  GESTIONE TECNICA 
C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 |  
Fax +39 0731 58202 | info@esitur.com | www.esitur.com   

 


