Pacchetto: IL TRENO A VAPORE
Date disponibili: 26 Maggio - 23 Giugno - 15 Settembre
Peculiarità: in treno storico sulle rive del lago d’Iseo
Focus: lago d’Iseo, Franciacorta, Montisola, l’arte del Romanino
Suggestivo trasferimento in treno storico a vapore attraverso la Franciacorta ed il lago d’Iseo, alla scoperta della
poetica del Romanino, la splendida Montisola farà da cornice.
“La caldaia è carica e la pressione ottimale”, il capotreno urla… "tutti in carrozza" e il tour inizia. Passando tra i
vigneti della Franciacorta si arriva ad Iseo, capoluogo dell'omonimo lago, poi via lungo le sponde del Sebino
attraversando i pittoreschi paesini adagiati sulla verde costa Bresciana del lago di fronte all'imponente Montisola.
Dopo poco più di un’ora di percorrenza il gruppo arriva a Pisogne, il capolinea, a soli 500 mt dalla stazione tre le
vie del borgo compare la piccola e semplice Chiesa di Santa Maria della Neve. Semplice fuori ma internamente
l'interesse artistico della chiesa è notevole, concentrato sul ciclo di affreschi che raffigurano la Passione di Cristo,
considerati uno dei punti più alti della poetica del Romanino.
Successivamente la visita si scende alle rive del lago, in ristorante degusteremo le specialità del Lago, abbinati agli
ottimi vini tipici. Poi di nuovo in carrozza alla volta di Iseo, dove godersi un pò di tempo libero tra le vie del centro.
Rientro in treno a Brescia.
Opzionale per tutto il gruppo da iseo si potrà raggiungere Montisola con battello di linea per godersi
un’interessante visita guidata ed un pò di tempo libero sull’isola lacustre più grande d’Europa candidata
patrimonio UNESCO
Fine dei servizi.
Quotazione per persona con partenza da Brescia: 65.00 € (gruppi minimo 20 pax)
Quotazione per persona con partenza da Iseo: 58.00 € (gruppi minimo 20 pax)
Supplemento per visita guidata a Montisola di 1,5 ore più tempo libero 15,00 € per persona
Quotazione private su richiesta
La quota comprende:
Biglietti treni e traghetti/visite guidate e ingressi/pranzo con menu 4 portate incluse bevande/noleggio auricolari
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