
   

 

 

NOVITA’ 2021 - BRESCIA ED IL TRENO DEI SAPORI  

 

IL GUSTO DI UN VIAGGIO CHE DELIZIA OGNI SENSO 
 

Il Treno dei Sapori, un viaggio multisensoriale lungo la linea ferroviaria Brescia-Edolo dove modernità 

e tradizione s’incontrano in un connubio di arte, storia, cultura, natura ed enogastronomia. 

Recupera il piacere di degustare i migliori prodotti enogastronomici tra i suggestivi panorami della 

Valle Camonica, del Lago d’Iseo e della Franciacorta e scoprine la ricchezza artistica, storica e 

culturale.  

Una locomotiva storica e due carrozze dotate dei più moderni comfort, con aria condizionata, 

impianti stereo e video, telecamere esterne e dispositivi multimediali per la proiezione in tempo 

reale dei paesaggi circostanti. 

Per gli amanti della mobilità dolce, per chi apprezza i peccati di gola, per i curiosi della storia e delle 

storie che accompagnano luoghi e paesaggi. Una giornata in sicurezza su rotaia per riappropriarsi del 

gusto di assaporare appieno l’esperienza di un percorso enogastronomico in movimento, una gita fuori 

porta tra passeggiate ed escursioni alla scoperta di caratteristici borghi, affascinanti scenari, cantine 

artigianali e siti culturali di qualità. 

Il Treno dei Sapori offre itinerari con guide esperte e sommelier certificati, per accontentare curiosi 

e golosi di ogni età. 

Programma                     

Ore 09.45 - Ritrovo presso il Bar Diana della Stazione Ferroviaria di Iseo. Incontro con la guida e 

visita della cittadina  

Ore 10:55 - Partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo.  

Ore 11.40 - 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 passeggeri e pranzo a bordo 

Ore 14.00 - Discesa dei passeggeri e tempo libero  

Ore 14:37 - 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 a Montisola e visita guidata del caratteristico borgo di Peschiera 

Maraglio. 

Ore 17:30 - Partenza da Montisola in direzione Iseo.  

Ore 18:00 - Arrivo a Iseo e termine dei servizi. 

Incluso: 

• Ticket Treno dei Sapori 

• Servizio catering per aperitivo e pranzo a bordo del Treno dei Sapori* 

• Servizio guida per l’intera giornata 

• Visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve 

• Escursione a Montisola comprensiva di ticket battello 

• Assicurazione 

           

                        

 



 
 

   

BRESCIA – ITINERARIO 1 

ISEO, MONTISOLA E FRANCIACORTA  

 

Ore 9,30 Incontro con la guida a Rovato fuori dal casello autostradale, piccolo tour in bus in Franciacorta 

(la guida spiega a bordo il territorio, il vino, ville e cantine) e ritiro cestini PIC-NIC a Torbiato di Adro 

presso punto vendita Norcineria artigianale. 

Arrivo ore 10,00 ad Iseo e inizio visita guidata del borgo, breve momento di tempo libero al termine. 

Ore 11,45 partenza in bus per Sulzano e inizio Tour 3 Isole in barca privata ore 12,00. 

Ore 12,45 circa discesa nella frazione di Sensole, passeggiata guidata fino alla spiaggetta pubblica e sosta 

PIC-NIC di circa 30/40 minuti, al termine conclusione passeggiata fino a Peschiera Maraglio e rientro con 

barca privata a Sulzano ore 14,00. 

Spostamento presso Cantina di Franciacorta per visita e degustazione durante lo spostamento la guida spiega 

sempre il territorio a bordo bus. 

 

 

     

 

 



 
 

   

BRESCIA – ITINERARIO 2 

CITTA’ DI BRESCIA 

Visita giornata intera al centro storico e al sito Unesco Santa Giulia e Parco Archeologico che dal 2011 fa 

parte della Lista Patrimonio dell’Umanità. 

Ore 10.00 circa arrivo presso Largo Torrelunga (zona carico e scarico bus) e incontro con la guida. 

Mattino: visita al Museo di Santa Giulia e al Parco Archeologico di Piazza Foro 

Spostamento verso il centro storico per pranzo con prodotti tipici.  

Pomeriggio: visita alle piazze della Città 

Ogni epoca a Brescia propone una piazza differente e la città cresce attorno ad esse, dopo aver visto la 

mattina Piazza Foro, che ospita i resti del tempio Capitolino e il Teatro, si scopre nel pomeriggio il cuore 

attuale della città: 

- in Piazza Duomo le cattedrali (sono aperte gratuitamente, si può quindi visitare anche l’interno salvo 

messe particolari o eventi che ne impediscono la visita) e il Palazzo del Broletto (esterno); 

- la Brescia veneta si rispecchia in Piazza Loggia, dove sono visibili esternamente il Palazzo omonimo e lo 

splendido orologio astronomico; 

- la Brescia risorgimentale si ricorda in Piazzetta Tito Speri, dedicata all’eroe delle Dieci Giornate; 

- la storia più recente è narrata in Piazza Vittoria, costruita negli anni Trenta del Novecento; 

- il “salotto” di Brescia, Corso Zanardelli, chiude la visita, come principale via dello shopping bresciano. 

 

        



 
 

   

BRESCIA – ITINERARIO 3 

INCISIONI RUPESTRI CAPO DI PONTE E BIENNO BORGO DEI MAGLI  

Il pacchetto permette di conoscere la storia e la geografia della Vallecamonica oltre alle straordinarie 

testimonianze incise su roccia dagli uomini di questo territorio in un arco temporale di almeno 8000 anni. 

A questo si aggiunge la lavorazione del ferro, attività radicata sul territorio bresciano da secoli. 

Ore 9,30 incontro con la guida a Iseo e spostamento verso la Valcamonica, dal pullman durante lo 

spostamento è possibile ammirare dall’alto anche il Lago d’Iseo. 

Ore 10,30 arrivo a Capo di Ponte 

Naquane - Parco Patrimonio Unesco delle Incisioni Rupestri e museo MUPRE 

Il parco di Naquane è stato il primo sito italiano patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ed è la località più 

celebre di tutta la Valle Camonica per la visione delle antiche incisioni su pietra, realizzate dagli uomini della 

valle nel corso di migliaia di anni. Il sito è immerso nel verde, un santuario a cielo aperto di grande fascino 

e misticismo. 

Al termine della visita al parco (in orario di apertura coincidente) si può includere la visita al nuovo Museo 

MUPRE con lo stesso biglietto di ingresso (spostamento in bus). In alternativa, in caso di chiusura del 

museo, si possono visitare i Massi di Cemmo, altro sito di Capo di Ponte (spostamento sempre in bus). 

Pranzo: presso ristorante tipico in prossimità del centro di Capo di Ponte, raggiungibile con il bus in pochi 

minuti. 

Visita al borgo di Bienno e dimostrazione di forgiatura 

Visita al borgo di Bienno (inserito nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia), celebre per la presenza del Vaso 

Re del torrente Grigna, corso d’acqua che alimentava i magli per la lavorazione del ferro e dimostrazione di 

forgiatura presso la fucina Museo. 

             



 
 

   

BRESCIA – ITINERARIO 4 

SIRMIONE E DESENZANO 

Ore 10,30 arrivo a Sirmione (BS) 

Il pullman deve scaricare obbligatoriamente al parcheggio Monte Baldo (mezz’ora di sosta). Ritrovo 

con la guida al parcheggio e spostamento a piedi all’ingresso del borgo storico per visita guidata. 

Possibilità di aggiungere alla visita di Sirmione: 

- Giro in motoscafo intorno alla penisola di Sirmione della durata di 25 minuti con partenza e ritorno 

all’ingresso del borgo  

- Visita all’interno del sito archeologico delle Grotte di Catullo (in base agli orari di apertura) 

Pranzo presso ristorante del centro storico dove si può scegliere anche un menù tipico con pesce di 

lago  

Pomeriggio a Desenzano 

A seguire spostamento in pullman a Desenzano e visita del centro storico. 

Possibilità di visita alla villa romana famosa per i suoi mosaici (in base agli orari di apertura), va però 

prenotato l’ingresso. 

     
 

          



 
 

   

 

BRESCIA – ITINERARIO 5 

 

SONCINO ED IL CASTELLO DI PADERNELLO  

 

Ore 10.00 inizio visita guidata di Soncino 

Annoverato tra i borghi più belli d’Italia. La visita comprende la Rocca Sforzesca, le mura, il centro 

storico e il Museo della Stampa Ebraica.  

A seguire spostamento presso Padernello 

Ore 13.00 circa light lunch presso trattoria tipica nei pressi del castello. 

A seguire visita al Castello di Padernello, maestoso maniero della famiglia bresciana Martinengo. Durata 

complessiva circa 2 ore. 

 

           



 
 

   

BRESCIA – ITINERARIO 6 

SAPERI, PROFUMI E SAPORI DEL LAGO DI GARDA 

Incontro con la guida al parcheggio autostradale di Brescia Centro e partenza alla volta di Gardone 

Riviera. 

Visita guidata del Vittoriale degli Italiani, ultima dimora di Gabriele d'Annunzio. E' un complesso 

monumentale di rara bellezza e suggestione costituito da edifici, vie, rigogliosi giardini, corsi d'acqua 

e laghetti, un teatro all'aperto e il Mausoleo dove riposa il Poeta. La cittadella conserva importanti 

cimeli storici: la prua della nave Puglia, il Mas 96 della Beffa di Buccari, lo SVA del volo su Vienna. 

Inoltre sono visitabili il Museo d'Annunzio e il Museo d'Annunzio segreto. Solo su prenotazione e con 

accessi contingentati, se disponibili, è possibile visitare la Prioria, la Casa di d'Annunzio. 

Pranzo sul lungolago di Gardone Riviera in un ristorante ubicato in posizione panoramica di fronte 

all'Isola del Garda 

Nel pomeriggio trasferimento a Gargnano e visita della limonaia La Malora, antica costruzione del 

XVI secolo, unica nel suo genere e utilizzata per la coltivazione dei limoni, introdotti sul lago di 

Garda dai frati del Convento di S.Francesco di Gargnano alla fine del XIII. 

Il percorso di visita della limonaia si conclude con un assaggio di limonata e liquore al limone fatti in 

casa. Al termine breve passeggiata al porticciolo di Gargnano 

 

       



 
 

   

BRESCIA – ITINERARIO 7 

LAGO DI GARDA TRA ARTE, ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE ED ECHI VENEZIANI 

Incontro con la guida al parcheggio autostradale di Brescia centro e partenza alla volta di Toscolano 

Maderno 

Arrivo a Maderno, capoluogo della Riviera occidentale fino al 1337, e visita guidata della splendida 

pieve di S. Andrea risalente al XII secolo. L'edificio è uno dei più illustri esempi di architettura 

romanico-lombarda con influssi veronesi. La facciata è stata realizzata con l'uso di pietre e marmi 

policromi che le conferiscono luminosità e movimento, ma soprattutto le decorazioni con fogliame, 

intrecci, strani animali esprimono alti valori artistici e simbolici. 

Indi visita guidata al Museo della Carta, nella Valle delle Cartiere di Toscolano. Il sito si raggiunge 

con una breve camminata di circa 15 min. L'attività della produzione della carta iniziò a Toscolano 

nel 1381 e si distinse per qualità a tal punto che per diversi secoli fu l'unica utilizzata dalla 

Repubblica di Venezia. Il Museo ha sfruttato in modo organico gli ambienti dell'antica cartiera e ha 

creato un percorso guidato davvero interessante che parte dalle antiche tecniche di produzione della 

carta fino ad arrivare ai moderni macchinari industriali. 

Pranzo a Gardone Riviera. 

Nel pomeriggio trasferimento a Salò, una delle perle del lago di Garda, visita del centro storico, del 

Duomo e del Palazzo della Magnifica Patria. 

                  



 
 

   

BRESCIA – ITINERARIO 8 

ATMOSFERE E TRADIZIONI DELLA FRANCIACORTA 

Incontro con la guida al parcheggio autostradale di Brescia Centro o Brescia Ovest. 

Arrivo a Rodengo e visita dell'Abbazia Olivetana di S.Nicola, articolato e significativo complesso 

religioso della Franciacorta, considerato tra i più maestosi e ricchi del Nord Italia , dotato di uno 

straordinario  patrimonio architettonico e pittorico  . 

Indi tour in bus per ammirare dall'esterno vigneti, ville nobiliari e castelli franciacortini. 

Arrivo in un noto agriturismo di Ome per la visita in cantina, degustazione e pranzo 

Nel pomeriggio breve visita della chiesa della Madonna dell'Avello, luogo di arte e spiritualità ed 

impreziosito da numerosi cicli di affreschi. 

Indi arrivo in una cascina bresciana: visita al caseificio, celle di stagionatura e punto vendita con 

degustazione di tre formaggi e due salumi accompagnati da acqua, pane casereccio e marmellate. 

Rientro a Brescia 

 

      

 


