
 
 
 
 
 
 

8 DICEMBRE 
 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06.00 c.a., con soste facoltative lungo il percorso.  Arrivo a 
BOLZANO, e tempo a disposizione per visita della città gotica nella parte antica, e per  passeggiate ammirando lo splendido 
panorama  con i famosi profili dolomitici oltre  al famoso e pittoresco mercatino allestito nella piazza centrale : 1000 luci 
illuminano Piazza Walther.  
Bolzano ripropone l'ormai tradizionale appuntamento d'avvento: il Mercatino di Natale con  
tutta l'atmosfera tipica della preparazione al Natale. I profumi del vin brulè e della pasticceria  
natalizia si mescolano ai suoni della musica natalizia in un concerto davvero unico. 
 
Escursione facoltativa a Collalbo con il Trenino del Renon. 
Partenza con la funivia per raggiungere Soprabolzano, 
caratteristica località da cui parte il caratteristico trenino a 
grimagliera del Renon inaugurato nel 1907.  A quei tempi si 
trattava di un vero e proprio gioiello della tecnologia, grazie 
al quale il trasporto di persone e materiale divenne 
finalmente affidabile e costante. Il trenino a cremagliera è 
sopravvissuto a guerre, cambiamenti politici e crisi 
economiche. Ancora oggi, il trenino a scartamento ridotto 
collega alcuni paesi del Renon 
Il viaggio con la Ferrovia del Renon fra Soprabolzano e 
Collalbo attraverso i vasti prati, i campi curati con la visuale 
sui masi che offrono bellissimi scorci sulle bizzarre cime montuose delle Dolomiti, 
che da qui sembrano vicinissime, è un’esperienza unica. 
 
Pranzo Libero  
 
Partenza per il rientro con soste facoltative lungo il percorso  ed arrivo previsto in 
serata . 
 

PREZZO € 50,00  P.P.         MINIMO N.35  PARTECIPANTI 

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata 
del viaggio  
Nel prezzo non sono compresi:  biglietto funivia e trenino del Renon (Funivia € 7,00 a/r – treno del renon € 4,00 a/r ) - 
ingressi -  mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati  € 30,00 a persona 
Quote valide al 28.10.2022  
Le iscrizioni termineranno il giorno 20.11.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure anti-
covid secondo normativa vigente  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34    50066 REGGELLO (FI)   Tel.055/868009   

Fax 055/868351 info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM !  

Bolzano Treno del Renon  
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