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Comunicato n. 18/2019 

 

Un tuffo nel passato per trascorrere in modo piacevole, ma al tempo stesso alternativo, una 
domenica di fine estate. Un’esperienza che sicuramente lascerà il segno nella memoria dei più piccoli 
grazie al treno storico, con carrozze degli anni ’30, trainate da una locomotiva a vapore originale, 
verso l’incantevole lago d’Iseo e i suoi luoghi più suggestivi.  

L’iniziativa ‘TrenoBLU - Treni turistici per il Lago d’Iseo… e non solo’, si svolgerà con treni storici a 
vapore, trainati da una sbuffante locomotiva del 1922 (la mitica 740-278, ormai quasi centenaria, 
una delle 470 locomotive di questo gruppo, che sono state le più numerose costruite per le FS), con 
le tipiche carrozze “centoporte”, dalle classiche panche in legno, degli anni ’30 del secolo 
scorso (oggi preservate nel parco storico della Fondazione FS).  

Il viaggio si svolgerà principalmente lungo la linea turistica Palazzolo sull’Oglio – Paratico 
Sarnico, una linea rimasta chiusa nella tratta finale per quasi 30 anni e riattivata nel 1994 grazie 
all’iniziativa di FBS, Trenitalia e RFI, WWF, enti locali e aziende private. Oggi questa linea fa parte degli 
itinerari turistici “Binari senza tempo” promossi da Fondazione FS e che nella nostra regione, con 
il contributo di Regione Lombardia e con partenza da Milano e destinazione Lago d’Iseo, sono ora 
chiamati “Sebino Express”. 

 
QUOTA INDIVIDUALE  

Tipologia Prezzo 
standard 

Dipendenti 
e familiari 
conviventi 

UNIBG* 

Ragazzi 
4/14 anni 

conviventi 
UNIBG* 

Soci 
Aggregati 

Ragazzi 
4/14 anni 
Aggregati 

Viaggio A/R con treno 
storico a vapore + 
trasferimenti in battello + 
pranzo completo con menu 
fisso 

ADULTI 
60,00 € 

38,00 € 
 

25,00 € 
 

57,00 € 38,00 € 
4/14 anni 

40,00€ 

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo 

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di minimo 20 – massimo 24 partecipanti 
 
 

DATA EVENTO: 
Domenica 01/09/2019  

 
SCADENZA 

PRENOTAZIONI: 
20 giugno 
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PRENOTAZIONI: 
La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno 
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Pagamento entro 3 giorni dalla ricezione della conferma di prenotazione, in contanti o tramite 
bonifico bancario (IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento 
tramite e-mail). 
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota dovrà 
essere interamente versata, salvo diversa comunicazione.  
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.  

LA QUOTA COMPRENDE 

- 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 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Trasporto da/per la stazione di Bergamo 
- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”  

RIDUZIONI 

- Bambini fino a 3 anni: gratis. Il pranzo è escluso. Si potrà valutare se ordinare alla carta, 
pagando in loco, o condividere il menù adulti. È comunque necessario prenotare il 
biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere sul treno e sul battello. 

PROGRAMMA INDICATIVO 
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 

PARTENZE ALTERNATIVE  
Possibilità di partire e rientrare anche da altre stazioni prestabilite. La scelta deve essere effettuata 
in sede di prenotazione e non è più modificabile.   
Di seguito le stazioni disponibili con relativi orari e costi: 

Stazione Orario partenza Orario rientro Maggiorazione quota adulti 

Milano Centrale 07:50 21:05 10,00 € 

Milano Lambrate 08:10 20:24 10,00 € 

Pioltello-Limito 08:27 20:04 10,00 € 

Treviglio Ovest 08:58 19:12 7,00 € 
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