
DA ISEO E BRESCIA

IL RINASCIMENTO
MERCOLEDÌ     05 luglio

MERCOLEDÌ     23 agosto Arte e storia rinascimentale
a Pisogne e Breno

Storia e arte romana e medioevale
a Breno e Cividate Camuno

Sito Unesco delle incisioni
rupestri di Capo di Ponte

MERCOLEDÌ     13 settembre

Adulti    35,00
4/12 anni   26,00
0/4 anni  Gratis

ARTE E STORIA
GIOVEDÌ     06 luglio
GIOVEDÌ     20 luglio

MERCOLEDÌ     19 luglio

GIOVEDÌ     24 agosto
GIOVEDÌ     14 settembre

Adulti    35,00
4/12 anni   26,00
0/4 anni  Gratis

PREISTORIA
VENERDÌ     07 luglio
VENERDÌ     21 luglio
VENERDÌ     25 agosto
VENERDÌ     15 settembre

Adulti    39,00
4/12 anni   26,00
0/4 anni  Gratis

Escursioni da Iseo con convogli diesel in servizio 
ordinario, con visite guidate per conoscere storia,
arte, natura e gastronomia dal lago d’Iseo alle montagne.
Le iniziative si e�ettuano con qualunque condizione meteorologica 
al raggiungimento di almeno 15 partecipanti.       

For departures from Brescia extra charge of € 7,00 adults / € 3,50 children 4/12 years.
The prices include the train trip, guided visits and entrances.
Optional, on request, typical lunch in resturant at € 23,00 adults / € 12,00  children 4/12 
years* (with �rst course, main course, dessert, drinks and co�ee - *children with choice 
between �rst and main course).
On request of small group (at least 15 persons) departures are possible on other dates.

Train excursions from Iseo (regular diesel railcars services) 
with guided tours, discovering history, art, nature and 
gastronomy from Lake Iseo to the mountains.
The trips takes place regardless of weather conditions. The o�er is for 15 
persons at least.

Per partenze da Brescia supplemento di € 7,00 adulti / € 3,50 ragazzi 4/12 anni.
I prezzi sopra indicati comprendono il viaggio in treno, visite guidate e ingressi quando previsti.
Facoltativo, su richiesta, pranzo tipico in ristorante a € 23,00 adulti / € 12,00 ragazzi 4/12 anni* 
(con primo, secondo con contorno, dessert, bevande e ca�è - *per ragazzi 4/12 anni menù ridotto 
con scelta tra primo e secondo).
Su richiesta di piccoli gruppi (almeno 15 partecipanti) sono possibili partenze anche in altre date.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - RESERVATION REQUIRED

Scoprire la
Valle Camonica

In collaborazione con:

itinerari
turistici
intreno9


