
Welcome aperitivo accompagnato da salatini e stuzzichini 
Assaggi di salumi e formaggi
Primo piatto con condimento di stagione
Secondo piatto a base di polenta con funghi e salamella
Dessert
Caffè 
Grappa
Acqua minerale (1 btg. Da 0,50 ml)

Viaggio in bus gran turismo;
Guida a disposizione per l’intera giornata ;
Viaggio sul treno dei sapori ;
Battello per Montisola;
Pasti e bevande come da programma;
Assicurazione medico sanitaria e annullamento ;
Assistente Monrepos viaggi per tutto il giorno;
 

Bevande extra; Ingressi non menzionati-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’accompagnatore, e inizio del viaggio direzione Iseo. Arrivo
previsto per le h. 09.45 incontro con la guida e visita della cittadina.
Ore 10:50 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Pisogne con Welcome Aperitivo.
Ore 11.30 Arrivo a Pisogne e visita guidata della chiesa di Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del grande
artista Girolamo Romanino. A seguire servizio degustazione.
Ore 14.00 Tempo libero.
Ore 14:37 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Sulzano.
Ore 14:55 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 16.45 Partenza da Montisola in direzione Iseo.
Ore 17:15 Arrivo a Iseo, incontro con il bus per il viaggio di rientro con arrivo previsto per l’ora di cena.

Nel programma E’ COMPRESO : 

Verrà inoltre effettuata una degustazione di 3 vini differenti (corrispondenti a 3 calici) - 02 bollicine e 1 rosso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PERSONE : EURO 105.00

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’intero importo, Non rimborsabile. Solo in caso di mancato
raggiungimento partecipanti la quota verrà restituita oppure, a discrezione del passeggero, potrà essere tramutata in
un buono viaggio spendibile per altra destinazione.
In fase di prenotazione è necessario indicare eventuali esigenze particolari quali per esempio: pasto per celiaci,
vegetariani , vegani; assistenza speciale per difficoltà di deambulazione o altro. La prenotazione sarà così soggetta a
riconferma a seguito della verifica con fornitore.
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