Orario:

Martedì
14,30-17,30
Mercoledì 14,30-17,30
Giovedì
14,30-17,30
Genova, 12 febbraio 2020

Ai Soci
TRENINO DEI SAPORI
Sabato 16 maggio 2020
Una giornata dedicata alla scoperta delle bellezze del Lago d’Iseo tra trenino e battello.
Un paesaggio indimenticabile.
PROGRAMMA
Ore 6,30 Piazza della Vittoria (lato ENI)
Altre fermate ci verranno comunicate dall’Agenzia in seguito.
IL VIAGGIO
Partenza da Genova per Iseo con autobus gran turismo. Visita della cittadina ricca di storia e
monumenti; trasferimento con il trenino a Pisogne con pranzo lungo il tragitto. Visita
guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del grande
artista Girolamo Romanino, pittore di epoca rinascimentale. Partenza in trenino con
destinazione Sulzano. Trasferimento all’imbarcadero e partenza in battello per Montisola e
visita del caratteristico borgo di Peschiera Maraglio. Partenza da Montisola in direzione
Iseo. Arrivo ad Iseo e partenza per il ritorno in serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE

€
€

77,00 per i soci
79,00 per i non Soci

La quota comprende: viaggio in pullman. Pranzo in trenino con bevande. Visite da
programma. Battello. Assistenza in loco
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “quota
comprende”
N.B. Il programma può essere soggetto a variazioni di orario per necessità operative della
tratta ferroviaria.

./.
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Abbiamo chiesto all’Agenzia Praga Viaggi un’opzione di 20 posti. Le prenotazioni
dovranno pervenirci al più presto in quanto gli uffici del trenino richiedono il pagamento
anticipato.
I posti in pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione e di pagamento.
Ricordiamo inoltre che le disdette a pochi giorni dalla partenza, saranno penalizzate della
quota che ci richiederà l’Agenzia organizzatrice del viaggio.
Con la speranza che questo programma sia di vostro gradimento rimaniamo in attesa, delle
vostre sempre gradite prenotazioni.
Cordiali saluti.
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