
 
 
 
 
 

 

    
 

PROPOSTE TURISTICHE A PACCHETTO COMPLETO PER IL 

SEBINO EXPRESS 
da Milano, Monza, Carnate, Bergamo e Palazzolo 

 Treno a vapore e     

(20 maggio, 17 e 24 giugno, 26 agosto e 23 settembre) 
 

Ore 08,29  partenza treno storico da Milano Centrale 

Ore 08,54 partenza treno storico da Monza 

Ore 09,08 partenza treno storico da Carnate 

Ore 10,03 partenza treno storico da Bergamo 

Ore 11,10 arrivo a Paratico Sarnico e tempo a disposizione per breve visita libera dei due 

borghi 

Ore 12,35 partenza battello di linea da Sarnico per Clusane (arrivo ore 12,45) e pranzo 

tipico in ristorante convenzionato (bis di primi, tinca al forno, dessert, bevande 

e caffè) 

Ore 14,40 partenza battello di linea da Clusane per Iseo (arrivo ore 15,00) e tempo a 

disposizione per breve visita libera della cittadina 

Ore 15,50  battello di linea da Iseo per Sarnico  (arrivo ore 16,30) 

Ore 17,20 partenza treno storico da Paratico Sarnico 

Ore 18,50 arrivo treno storico a Bergamo  

Ore 19,30 arrivo treno storico a Carnate 

Ore 19,45 arrivo treno storico a Monza 

Ore 20,00 arrivo treno storico a Milano Centrale 

 

Quota di partecipazione (comprende viaggio A/R con treno storico, trasferimenti con battelli di linea, 

pranzo tipico in ristorante, assistenza in treno):  

Adulti: € 70,00 da Milano e Monza; € 67,00 da Carnate; € 60,00 da Bergamo 

Bambini/ragazzi da 4 a 14 anni n.c.: € 40,00 da ogni stazione  

Bambini fino a 4 anni n.c.: gratis (con diritto solo al viaggio in treno e battello). 
 

Su richiesta sono disponibili proposte anche con pernottamento a Milano e Bergamo 

 
 

Per informazioni e prenotazioni (entro non meno di 10 giorni prima della data di partenza): 

info@visionedelmondo.com - tel. 0577 48003 

fti@ferrovieturistiche.it - tel. 338 8577210 

 

 

          



 

 

 

PROPOSTE TURISTICHE A PACCHETTO COMPLETO PER IL 

SEBINO EXPRESS 
da Brescia, Rovato e Iseo 

 Treno a vapore e     

 (6 maggio, 3 giugno, 1 luglio, 9 e 30 settembre) 
 

Ore 08,14  partenza treno storico a vapore da Brescia 

Ore 08,52 partenza treno storico a vapore da Rovato Borgo 

Ore 09,08 arrivo a Iseo 

Ore 09,30 partenza battello di linea da Iseo 

Ore 10,00 arrivo a Peschiera Maraglio (Monteisola) e tempo a disposizione per visita 

libera del borgo e passeggiata sul lungolago 

Ore 11,25 partenza battello di linea da Peschiera Maraglio per Pisogne (arrivo ore 13,20) 

e pranzo tipico in ristorante convenzionato (primo, secondo, contorno, dessert, 

bevande e caffè) 

Ore 16,20 partenza treno storico a vapore da Pisogne 

Ore 16,47 arrivo treno storico a Iseo 

Ore 17,25 arrivo treno storico a Rovato 

Ore 17,50 arrivo treno storico a Brescia 
 

Quota di partecipazione (comprende viaggio A/R con treno storico, trasferimenti con battelli di linea, 

pranzo tipico in ristorante, assistenza in treno):  

Adulti: € 60,00 da Brescia e Rovato; € 53,00 da Iseo 

Bambini/ragazzi da 4 a 14 anni n.c.: € 38,00 da ogni stazione 

Bambini fino a 4 anni n.c.: gratis (con diritto solo al viaggio in treno e battello). 
 

Su richiesta sono disponibili proposte anche con pernottamento a Brescia 
 

 

Per informazioni e prenotazioni (entro non meno di 10 giorni prima della data di partenza): 

info@visionedelmondo.com - tel. 0577 48003 

fti@ferrovieturistiche.it - tel. 338 8577210 

 

In collaborazione con  
 

 

 

 

 
             

             FERROVIENORD 
 
 

Organizzazione tecnica: 

Visione del Mondo di GJS S.r.l. - Via dei Termini, 83 – 53100 Siena (IT) – Tel 0577.48003 -  P.I. 01203560527 

 

     
 


