
“IL GUSTO DEL NATALE”  e CREMONA

PER LA GRANDE RICHIESTA DI PRENOTAZIONI AL TRENINO DEI SAPORI, ISCRIZIONI ENTRO  FINE SETTEMBRE
(acconto di  � 100) SALDO entro IL 6 NOVEMBRE

PROGRAMMA:
Quota individuale in doppia:

Supplemento Singola (disponibilità limitata):
� 235

� 35

DAL AL DICEMBRE08 09 2018
santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

08 dicembre

09 dicembre

05:45 Partenza da Imola,Autostazione, pensilina 1 in pullman G.T.
06:00 Partenza da Castel San Pietro (Arlecchino) alla volta della
Lombardia.
Arrivo ad , affacciata sulla costa sud dell' omonimo Lago, ed
incontro con una guida locale per la visita della ridente cittadina,
col porticciolo, le chiesette e le piazze. Si sale dunque sul

e si parte!
Aperitivo di Benvenuto a bordo. Arrivo a , posta all'
estremità nord-orientale del lago, di fronte a Lovere. La visita
guidata ci porterà a Santa Maria della Neve, alla scoperta degli
affreschi del grande artista Girolamo Romanino. Servizio di
degustazione a bordo del Treno dei Sapori. Nel pomeriggio arrivo
a Iseo e tempo libero per visitare i mercatini "Natale con gusto"
Al termine della visita, trasferimento in pullman a Cremona;
Cena e pernottamento in hotel (4 stelle) nel centro città.

Prima colazione in hotel e visita guidata della città di :
il conosciuto come "Cappella Sistina della Pianura
Padana" per il ciclo affrescato cinquecentesco della navata
principale, ingresso al , il

, la , il (la torre campanaria
in muratura più alta d'Europa). Ingresso a per la
visita guidata della Collezione di Violini Storici con gli strumenti
simbolo della liuteria cremonese, costruiti più di 300 anni or sono
da , e . Al termine un'emozionante
audizione con uno dei violini storici.
Conclusa la visita guidata, pranzo libero e tempo a disposizione
per visita dei mercatini di Natale nelle vie circostanti il duomo.
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro a Imola.

ISEO

TRENO
DEI SAPORI

PISOGNE

CREMONA
Duomo

Battistero romanico Palazzo
Comunale Loggia dei Militi Torrazzo

Palazzo dell'Arte

Stradivari Amati Guarneri

La quota comprende:
-Pullman GT, autista, pedaggi autostradali
-Programma di visite con guida sul Treno dei
Sapori con pranzo a bordo
-Sistemazione in hotel 4 stelle in centro a
Cremona, con trattamento di mezza pensione
(bevade escluse)
-Visita guidata di Cremona con ingresso al
Museo del violino e il Battistero.
-Accompagnatore Santerno Viaggi
-Assicurazione medico/bagaglio.

MENU DEGUSTAZIONE  SUL TRENO DEI
SAPORI:
-Welcome Aperitivo accompagnato da salatini e
stuzzichini
-Assaggi di salumi e formaggi tipici
-Primo piatto con condimento di stagione
-Secondo piatto caldo con polenta con funghi
trifolati e salamina alla griglia
-Dessert,
-Caffè e Grappa di produzione locale
-Acqua minerale (bott. 0,50 l)
-Degustazione di 2 vini della Franciacorta

Quote valide per un minimo di 30 partecipanti

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

N.B. Possibilità di stipulare, al momento della conferma del
viaggio, un'assicurazione contro Spese di annullamento.


