
Adulti    49,00
4/12 anni   33,00

Adulti    52,00
4/12 anni   34,00

Proposte 2017 
per gruppi

Gusti e sapori nello scenario naturale 
del Lago d’Iseo con escursioni 
giornaliere che includono il viaggio 
in treno, l’uscita in battello e un 
pranzo tipico. Il piacere del viaggio in 
treno è unito alla scoperta delle 
suggestioni che solo un lago come il 
Sebino sa o�rire.
 

Tastes and �avours in the nature of 
Lake Iseo. Daily excursions including 
a train journey, a boat trip and a 
typical lunch. The pleasure of train 
travel together with the suggestion 
of the discoveries you can experience 
only on a lake like Iseo. 

DA BRESCIA E ROVATO
PER IL LAGO D’ISEO

Proposte con convogli diesel in servizio ordinario

Proposals with regular diesel railcars services on 
sundays from 23rd april to 17th september.
Only for groups on request (after checking availability services)

valide tutti i giorni festivi dal 23 aprile al 17 settembre.
Solo per gruppi su prenotazione (previa veri�ca disponibilià servizi) 

TINCA AL FORNO A CLUSANE

         09,07 treno ordinario da Brescia (FNM) - Arrivo ad Iseo 09,30
 (09,05 da Rovato – arrivo ad Iseo 09,24)
 Tempo libero a disposizione per breve visita libera della cittadina
11,10 battello di linea da Iseo per giro nel basso lago fino a Sarnico
 (arrivo 11.35 - ripartenza 12.35)
12,45 arrivo a Clusane e successivo pranzo tipico completo in ristorante  
 convenzionato (bis di primi, tinca al forno, dessert, bevande e caffè)
14,40 battello di linea da Clusane 

 per visita libera
16,45 battello di linea da Peschiera Maraglio - Arrivo a Sulzano 16,50
17,22 treno ordinario da Sulzano (17,39 cambio a Bornato per Rovato)
17,54 arrivo a Brescia / 17,52 Rovato

IL LAGO PIÙ BELLO 

         09,07 treno ordinario da Brescia (FNM) - Arrivo a Pisogne 10,00
(09,05 da Rovato – arrivo ad Iseo 09,24 e cambio treno 9,33).

  Tempo libero a disposizione per visita libera* della cittadina.
  Pranzo completo in ristorante convenzionato (bis di primi, secondo
  con contorno, dessert, bevande e caffè)
14,35 partenza battello di linea da Pisogne 
15,20 arrivo a Monteisola (Peschiera Maraglio) e tempo a disposizione

16,45 battello di linea da Peschiera Maraglio - Arrivo a Sulzano 16,50
17,22 treno ordinario da Sulzano (17,39 cambio a Bornato per Rovato)
17,54 arrivo a Brescia / 17,52 Rovato

  per visita libera

15,25 arrivo a Monteisola (Peschiera Maraglio) e tempo a disposizione 

* su richiesta e con supplemento, possibilità di visite guidate

Prezzi ed orari si riferiscono a quelli disponibili alla data di stampa (marzo 2017)
e pertanto possono essere soggetti a modifiche o variazioni.
Prices and times refer to those available at time of printing (march 2017)
and therefore may be subject to changes.
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