
 

TRENINO  E  MERCATINI  

Domenica 13 dicembre  
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a, con sosta 

facoltativa lungo il percorso.  

Arrivo a  BOLZANO  e  partenza  con la funivia per raggiungere Soprabolzano, 

caratteristica località da cui parte il caratteristico trenino del Renon inaugurato 

nel 1907. Il trenino collega alcuni paesi del Renon quali sono Soprabolzano, 

Costalovara, Stella e Collalbo.Il viaggio con la Ferrovia del Renon fra 

Soprabolzano e Collalbo attraverso i vasti prati, i campi curati , i bellissimi scorci 

sulle cime montuose delle Dolomiti, che da qui sembrano vicinissime, è un’

esperienza unica. 

(FACOLTATIVO)

Rientro a Bolzano e pranzo libero.  

Pomeriggio tempo libero a disposizione per visita ed 

acquisti ai tradizionali e storici mercatini di Natale di 

Bolzano. In questa città, che viene definita la Porta delle 

Dolomiti, le culture e le tradizioni italiane e tedesche si 

incontrano. In tutto il centro storico di Bolzano, viene 

allestita una grande festa, ricca di tradizione, dove 

pervadono  la magia, i colori delle luci natalizie, i profumi 

delle spezie e della cannella. Sorseggiando un caldo vin 

brulè, potrete passeggiare nel centro storico,  tra le 

bancarelle del mercatino di Natale e lungo la Via dei Portici gotici che risalgono al XII secolo, la via più conosciuta e 

visitata anche per lo shopping. Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  

 

Prezzo € 50,00 p.p. 

N. minimo partecipanti 35 

Nel prezzo sono compresi: bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutta la durata del 

viaggio  

Nel prezzo non sono compresi: pranzo, biglietto funivia e trenino del Renon, ingressi, mance e tutto quanto non 

espressamente citato nel presente programma. 

Quote valide al 15.10.2020 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 20,00 p.p. ed il saldo dovrà essere versato entro il 01.12.2020 

Le iscrizioni termineranno il 28.11.2020 

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi viene rispettata la capienza massima dei passeggeri - ogni mezzo viene 

regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutto il personale è 

adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i passeggeri potranno usufruire di gel 

sanificante alla salita ed alla discesa 

Il presente programma potrebbe subire variazioni, in quanto redatto secondo le disposizioni attualmente in vigore per 

l’emergenza sanitaria  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

tel.  055/868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

Bolzano, il Natale del  

Renon  

mailto:info@rescotravel.it

