
Informazioni e prenotazioni gruppi e agenzie:  
FBS – Ferrovia del Basso Sebino  

Tel. 338 8577210 - trenoblu@ferrovieturistiche.it 

 

 

 

 
 
 

           

 
 
 

 

Domenica  1  Settembre  2019 

Treno  d’Estate   
a vapore per il Lago d’Iseo 

da Milano, Treviglio e Bergamo 
 

 

                                                                                             
 

                                                                                              
 
 
 
 
 

 
Una collaborazione con 

 
 
 
 

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (termine ultimo: mercoledì 21 agosto) 

I biglietti sono in vendita presso F.T.I. - Ferrovie Turistiche Italiane 
� 338 8577210 / e-mail: fti@ferrovieturistiche.it  

Prezzi da Milano e Pioltello per adulti € 70,00 – per ragazzi 4/14 anni € 40,00* 

 Prezzi da Treviglio Ovest per adulti € 67,00 – per ragazzi 4/14 anni € 40,00* 

Prezzi da Bergamo per adulti € 60,00 – per ragazzi 4/14 anni € 40,00* 
Bambini fino a 4 anni non compiuti: GRATIS (con diritto solo al viaggio in treno e battello)  
I prezzi comprendono: viaggio A/R con treno storico a vapore + trasferimenti in battello + pranzo completo con 

menu fisso (bis di primi, tinca al forno con polenta, dessert, vino, acqua, caffè  - * per bambini e ragazzi 0/14 anni: 
menu c/s ridotto con scelta tra primo o secondo) + assistenza volontari FBS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organizzazione tecnica: Agenzia Visione del Mondo di GJS Srl – Licenza nr. 57598 

 PROGRAMMA  ed  ORARI 

 

Ore     7,50 partenza del treno a vapore da Milano Centrale 

Ore     8,10 partenza da Milano Lambrate 

Ore   8,27 partenza da Pioltello-Limito 

Ore    8,58 partenza da Treviglio Ovest  

Ore    9,33 partenza da Bergamo 

Ore    11,00  arrivo a Paratico Sarnico 

Ore   11,25 partenza da Sarnico con battello di linea  

Ore    11,40  arrivo a Clusane per pranzo tipico in ristorante 

Ore  14,40 partenza da Clusane per Iseo con battello di linea (arrivo alle 
ore 15,00) e tempo a disposizione per breve visita libera 

Ore   15,50 rientro da Iseo con battello di linea per Sarnico 

Ore   16,30  arrivo a Sarnico 

Ore  17,00 partenza del treno a vapore da Paratico Sarnico 

Ore   18,40 arrivo a Bergamo   

Ore   19,12 arrivo a Treviglio Ovest -  Ore 20,04  arrivo a Pioltello-Limito   

Ore  20,24 arrivo a Milano Lambrate 

Ore   21,05 arrivo a Milano Centrale 

 
 

  


