
Mercoledì 25 aprile 2012
Scoprire Palazzolo sull’Oglio
ed il Lago d’Iseo a Paratico

con il Treno Storico a vapore

Quote di partecipazione: 
.  Soci, familiari e amici Euro   58,00 a persona
.  Bambini da 4 a 12 anni Euro   30,00 a persona 
.  Bambini fino a 4 anni (non compiuti) Euro   10,00 a persona
La quota comprende:
-  viaggio con treno d’epoca andata e ritorno
-  pranzo completo con bevande
-  accompagnamento e assistenza
-  assicurazione RC
La prenotazione può essere effettuata telefonicamente o via posta elettronica presso i seguenti recapiti:
Segreteria del Fogolâr Furlan:  tel. 02 26680379
e mail segreteria@fogolarmilano.it
Il pagamento della quota deve essere effettuato entro 2 giorni dalla prenotazione altrimenti la prenotazione verrà annullata:
- in contanti presso la sede di Via Ampère 35 (il martedì   dalle 15.00 alle 18.00) 
oppure
- con versamento sul conto corrente postale    
55960207  intestato a «il Fogolâr Furlan di Milano» 

oppure
- con bonifico postale    
IBAN    IT54 K076 0101 6000 0005 5960 207

entro e non oltre martedì 17 aprile 2012 (è gradita una telefonata per segnalare l’avvenuto pagamento).
Se lasciate un messaggio nella segreteria telefonica del Fogolâr Furlan di Milano siete pregati di specificare 
nome, cognome, numero dei posti da riservare e, soprattutto, il vostro recapito telefonico. 
Entro breve verrete contattati dalla Segreteria per la conferma della prenotazione.

Milano, 2 marzo 2012 Il Consei Diretîf dal Fogolâr

Programma previsto:
Ore   8.10 Milano, stazione di Lambrate Ritrovo dei partecipanti presso il marciapiede del primo binario;
Ore   8.40 Milano, stazione di Lambrate Partenza del treno storico a vapore;
Ore 10.20 Palazzolo sull’Oglio arrivo del treno storico e trasferimento a piedi per visita guidata al 

Castello, alla Torre del Popolo ed al Torrione (ex mura);
Ore 12.30 Palazzolo sull’Oglio Pranzo presso un ristorante locale con il seguente menù:

Bis di primi (risotto ai funghi porcini/ penne al salmì )
Secondo: fesa di vitello al forno con patate al forno
Dessert: tartufo bianco o nero
Vino e acqua a volontà - Caffè

Ore 14.50 Palazzolo sull’Oglio Partenza per Paratico-Sarnico con il treno storico a vapore 
seguendo il corso del fiume Oglio; 

Ore 15.15 Paratico-Sarnico Arrivo a Paratico e tempo a disposizione per passeggiata sul lungolago;
Ore 17.10 Paratico-Sarnico Partenza con il treno storico a vapore per Palazzolo sull’Oglio;
Ore 18.00 Palazzolo sull’Oglio Partenza del treno storico a vapore;
Ore 19.40 Arrivo previsto a Milano Stazione ferroviaria di Milano Lambrate.

Il percorso ferroviario

Dopo la partenza dalla stazione ferroviaria di Milano Lambrate ci si dirige verso Bergamo
per poi raggiungere Palazzolo sull’Oglio (prima tappa della giornata). Da qui la linea fer-
roviaria procede verso Paratico-Sarnico (seconda tappa). La tratta ha origine dal quarto
binario della stazione di Palazzolo e, dopo essersi subito staccata dalla ferrovia Bergamo
- Brescia, prende a costeggiare il fiume Oglio in un contesto ambientale a tratti partico-
larmente suggestivo (dal 1988 è tutelato come Parco Regionale) per giungere sulla riva
meridionale del Lago d’Iseo.


