
- TRENO DEI SAPORI -
Un ristorante su rotaie per godersi lo splendido paesaggio del LAGO D'ISEO

Riscoprendo il “GUSTO DI VIAGGIARE”
DOMENICA 26 MAGGIO 2013

IL  TRENO  DEI  SAPORI -  Un 
ristorante  su  rotaie  per  godersi  lo 
splendido  paesaggio  del  Lago 
d'Iseo,gustando le specialità locali, dove 
la cultura si unisce alla gastronomia con 
tanto di sommelier a bordo. E’ il Treno 
dei Sapori ad accompagnarci con le sue 
carrozze  tutte  colorate  di  arancione, 
come ad inizio ’900, alla scoperta delle 
bellezze  della  provincia  di  Brescia  e 
delle  sue  infinite  bontà.  All’interno 
degustazioni di vini locali,Franciacorta, 
taglieri  di  salumi,  polenta,  funghi  e 
formaggi  della  zona,  il  tutto  mentre  si 
viene  cullati  dallo  svanire  improvviso 
degli sfondi da cartolina. Per merenda i 
dolci  caratteristici  della  Valcamonica  e  buon caffè.  Buon cibo,  relax,  ma anche tecnologia. 
Grazie  infatti  ad alcuni  schermi posizionati  all’interno del  treno e  di  un sistema di  telecamere 
esterno si potrà godere la vista del paesaggio circostante a 360 gradi, senza neanche lo sforzo di 
togliere gli occhi dal piatto.  Accompagnati  da  guide esperte  del Territorio e grazie un percorso 
sensoriale ad hoc  Il TRENO DEI SAPORI mette a disposizione una prospettiva nuova per la 
scoperta del Territorio offrendo un’inedita esperienza di viaggio, dove vista, udito, gusto, olfatto e 
tatto sono i protagonisti di un nuovo modo di viaggiare: "Il GUSTO di VIAGGIARE". 

IL GUSTO DI VIAGGIARE –  Non solo  cibo,  ma 
anche visite suggestive.     Il GUSTO di VIAGGIARE 
proseguirà  anche  una  volta  scesi  dal  TRENO  DEI 
SAPORI con le visite guidate a: Iseo, Pisogne e alla  
suggestiva  Cappella  Sistina  dei  Poveri.  L’interesse 
artistico  della  Chiesa   Santa  Maria  della  Neve si 
concentra  sul  ciclo  di  affreschi  che  raffigurano  la 
Passione di Cristo, considerati uno dei punti più alti 
della  poetica  del  Romanino.  Le  scene  affrescate  si 
presentano  allo  spettatore  come  un  complesso  di 
imponente  teatralità,  con  le  volte  popolate  da 
"michelangiolesche" figure di sibille e profeti  e con le 
scene sulle pareti che si dispiegano a formare una sorta 
di  rappresentazione  popolare  della  Passione  che  si 
svolge nella Settimana Santa e che coinvolge un intero 
paese.  Per  queste  caratteristiche  Giovanni  Testori  battezzò  suggestivamente  con  il  nome di 
"Cappella Sistina dei  poveri" la  chiesa affrescata di  Pisogne e,  durante una conversazione 
pubblica,  spiegò  in  questi  termini  il  senso  di  tale  appellativo.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Passione_di_Cristo
http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo


PROGRAMMA GIORNALIERO
ORE  7,00: ritrovo nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria di Camposampiero e partenza

        in pullman per ISEO. Sosta durante il tragitto.
ORE 10,00: incontro con la Guida e colazione presso il bar ristorante Diana di Iseo.
                    Visita alla cittadina.
ORE 11,50: partenza con il Treno dei Sapori in direzione Pisogne e Welcome Aperitivo.
ORE 12,16: arrivo a Pisogne; inizio servizio  prima parte della degustazione.
ORE 13,15: visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del    
                    grande artista Girolamo Romanino.
ORE 15,30: partenza con il Treno dei Sapori in direzione Iseo
                    Seconda parte degustazione di dolci tipici locali.
ORE 16,30: arrivo ad Iseo.
                    Tempo libero per passeggiata, shopping, relax.
ORE 18,00: partenza in pullman per Camposampiero. Sosta durante il tragitto. 
ORE 21,00: arrivo previsto.

MENU DEGUSTAZIONE
Franciacorta, Lago d' Iseo, Valle Camonica:

una proposta che coniuga felicemente terra, acqua , arte, storia, cultura ed enogastronomia.

• BRIOCHES

• WELCOME APERITIVO

• PIATTO UNICO DI STAGIONE 
(salumi tipici, polenta con farina di 
Castegnato abbinata ai formaggi tipici 
della Valcamonica o funghi e 
luganiga)

• DOLCI DI PRODUZIONE LOCALE

• CAFFE', ACQUA MINERALE E DISTILLATI

DEGUSTAZIONE DI VINI DELLA FRANCIACORTA CON SERVIZIO 
SOMMELIER

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 59,00
(per 50 partecipanti- la quota potrà variare  secondo il numero di partecipanti)

- LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman, Ticket Treno dei Sapori completo di Servizio catering a bordo treno, ingresso e 
visita guidata alla chiesa Santa Maria della Neve, assicurazione, servizio guida per l'intera giornata.

- LA QUOTA NON COMPRENDE:  mance, extra in genere e tutto ciò non espressamente menzionato alla voce “comprende”.

Per informazioni: Enzo Storti  cell.377-6880698


