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Il Treno dei Sapori
Paesaggi e percorsi per viaggiare… con gusto!

Un week end da vivere lontano dallo stress e dallo smog 
cittadino per addentrarsi in un’avventura tutta da vivere tra i 
paesaggi un po dimenticati della Regione Lombardia. Prota-
gonista di questo incredibile viaggio, è il treno dei sapori. 
Un treno realizzato da Trenitalia-LeNORD. 
Il treno è formato da una motrice diesel elettrica trainante 
due carrozze ristrutturate interamente pur mantenendo la 
struttura originale risalente ai primi del ’900. 

Il treno parte da Brescia, attraversa la Franciacorta, co-
steggia il Lago d’Iseo e si  inoltra in Valcamonica fino ad          
Edolo. 

Durante il viaggio i paesaggi sono spettacolari e si possono 
degustare i prodotti e vini tipici della zona.
Il treno effettua delle fermate nei punti piu’ incantevoli 
dell’itinerario.

Le Carrozze
La prima carrozza è composta da una sala bar/degustazio-
ne, con tutti gli arredi necessari a questa funzione, e da una 
sala ristorante con 41 posti a sedere.  La seconda carrozza è 
composta da due sale ristorante e da una piccola area di ser-

vizio per il per-
sonale.  La ca-
pienza totale é di 
75 persone.
Entrambe le 
carrozze sono 
dotate di dispo-
sitivi multime-
diali, impianto di 
diffusione audio 
e video e di un 
sistema di tele-
camere esterne, 
che permetteran-
no ai passeggeri 
di visualizzare 
sugli schermi 
le immagini del 

paesaggio. Il Tre-
no dei sapori – grazie ad un percorso sensoriale creato ad 
hoc – pone il turista in una nuova ottica nei confronti della 
scoperta del territorio, offrendogli un’inedita esperienza di 
viaggio, dove vista, udito, gusto, olfatto e tatto sono i prota-
gonisti di un nuovo modo di viaggiare!

Bonvicini Mosè titolare della Soceb Srl azienda che da anni si occupa di restyling di treni e che ha progettato e realizzato per 
conto di Trenord il “treno dei sapori” ha voluto testare personalmente  il servizio offerto a bordo, organizzando per una ristretta 

cerchia di amici e conoscenti una serata……..che si è conclusa al Dolcevita di Sale Marasino .
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