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Viaggio di 2 giorni in bus
Dal 15 al 16 Dicembre 2018

IL TRENO DEL NATALE 
NEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
Il Lago d’Iseo ed i Mercatini di Natale 
di Rango e Canale di Tenno 

SABATO 15 DICEMBRE 2018

Romagna – Lago D’iseo – Treno Dei Sapori 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata nei luoghi convenuti, incontro 
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per il Lago d’Iseo. All’arrivo incontro con la guida e visita alla cittadina di 
impronta medioevale affacciata sull’omonimo Lago, dove potremo ammirare 
la bella Piazza Garibaldi, la Pieve di Sant’Andrea, il Castello Oldofredi e la 
Chiesa di Santa Maria del Mercato. All’orario stabilito partenza con il Treno dei 
Sapori per il percorso “Il gusto del Natale”. Arrivo a Pisogne e degustazione 
del menù tipico. Proseguimento con la visita al Santuario della Madonna 
della Neve completamente affrescato dal Romanino. Rientro con il Treno dei 
Sapori ad Iseo e tempo a disposizione per visitare i mercatini allestiti in centro. 
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 
Rango – Canale di Tenno – Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento nel caratteristico paese 
di Rango inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia” e visita libera al 
suo suggestivo Mercatino di Natale. Rango è un piccolo borgo contadino 
scolpito nella montagna. Un magico pugno di case sapientemente 
conservate, stretti vicoli in salita, ampi androni, vecchie legnaie, cortili 
e porticati che si accendono delle luci del Natale e si popolano di 
bancarelle colme di prodotti tipici e delle meraviglie dell’artigianato locale. 
Proseguimento verso Canale di Tenno, un altro borgo tra i più belli d’Italia, 
un’altra magia di Natale! L’antico borgo medioevale di Canale di Tenno, tra le 
sue massicce case in pietra, i vòlti, i vicoli ed i cortili, ospita un Mercatino di 
Natale unico nel suo genere. Nelle cantine si trovano le bancarelle colorate, 
colme di prodotti tipici locali e di oggetti confezionati con passione da abili 
artigiani e hobbisti. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata partenza 
per il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata.     

Un itinerario suggestivo tra i “borghi più belli d’Italia” 
arricchito da un percorso a bordo del Treno dei Sapori 
che costeggia le rive del Lago d’Iseo. Un week-end 

dall’atmosfera magica in luoghi illuminati dai colori ed 
avvolti dai profumi e sapori del Natale, tra vecchie case 
contadine e panorami unici. 
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La quota comprende:

• Il viaggio in pullman G.T.; 

• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;

• Il trattamento di una mezza pensione in hotel;

• Il viaggio a bordo del “Treno dei Sapori” da Iseo a Pisogne a/r con il pasto 

degustazione a base di prodotti tipici comprensivo di ½ acqua e 2 assaggi 

di vini della Franciacorta;

• La guida per la visita di intera giornata sul Lago d’Iseo;

• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;

• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice; 

• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:

La tassa di soggiorno in hotel, i pasti, le bevande e gli ingressi non indicati, gli 

extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione

€ 235,00 
Supplemento camera singola € 40,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 75,00 
Prenotazioni entro il 15 Ottobre 2018, 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 26 Novembre 2018 

2 PUNTI
Premio fedeltà
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