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               NOTIZIE IN CIRCOLO N. 127 
LA BUS PEREGO EXPRESS, in nome e per conto dei Soci del CRAEM, 

propone ai Soci della Valtellina: 
 

IL TRENO DEI SAPORI 

    
 

SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
 

Il gusto di un viaggio che delizia ogni senso alla scoperta del paesaggio e dei profumi della 
Franciacorta e del Lago D’Iseo, unitamente alle bellezze artistiche e culturali che questo territorio 
offre. Una gita tra passeggiate alla scoperta di borghi caratteristici, affascinanti scenari, cantine 
artigianali e siti culturali di qualità. 
Il TRENO DEI SAPORI composto da una motrice diesel e due carrozze color arancio, è una recente 
ed esclusiva iniziativa di TRENORD programmata per offrire piacevoli “gite fuoriporta” sulla 
sponda bresciana del Lago D’Iseo, lungo la direttrice ferroviaria Brescia/Edolo/ Brescia. 

 
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
Ore 07.00 – Partenza da Bormio con pullman G.T. 
Ore 09.45 – Arrivo ad Iseo. Incontro con la guida e visita della cittadina. 
Ore 11.50 – Partenza del “Treno dei Sapori” in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo. 
Ore 12.26 – Arrivo a Pisogne e servizio degustazione a bordo. 
 
MENU’ DEGUSTAZIONE: 
Primo Piatto con condimento di stagione 
Secondo piatto caldo con polenta e funghi trifolati e salamino alla griglia. 
Assaggi di Salumi e formaggi tipici 
Dessert – Caffè – Grappa di produzione locale – Acqua (bottiglietta cl.50). 
Degustazione di 2 vini della Franciacorta con servizio Sommelier – Snack. 
 
A seguire visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli 
affreschi del grande artista Girolamo Romanino. 



 
Ore 14.37 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Borgonato. 
Ore 15.13 Arrivo a Bornato e visita guidata al Castello, noto come “Villa Orlando”. 

Ore 17.28 Partenza del Treno Dei Sapori in direzione Iseo. 
Ore 17.43 Arrivo a Iseo e termine dei servizi. 
Ore 18.00 Partenza con pullman G.T. per il rientro in Valtellina. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.95/18): 
  
Soci Effettivi/Straordinari/Aggregati ………………………………. €. 76,00 anziché €. 85,00 

Soci Aderenti/Convenzionati  ……………………………………… €. 85,00 anziché €. 90,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Viaggio in pullman G.T. A/R. 

• Servizio catering e menù a bordo 

• Visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve 

• Visita guidata al Castello di Bornato 

• Servizio guida per l’intera giornata. 

• Assicurazione. 

• Accompagnatore d’agenzia 
 

Le iscrizioni che sono impegnative di ricevono presso l’Ufficio CRAEM di Grosio (tel.int. 
2548 tel/fax 0342/847194 cell. 337/527231 e-mail: pdemaron@craem.it) entro e non oltre 
VENERDI’ 20 LUGLIO 2018. 
 

 


