
                 Trenino del Renon
     e Mercatini in Val Sarentino
          Dal 27 al 28 Novembre 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE:

27/11/21 – SABATO: LOCALITA’ DI PARTENZA – TRENINO DEL RENON
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  in  mattinata  presso  le  località  di  partenza  previste  e
sistemazione su autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione dell’altopiano del Renon, più
precisamente verso la località di Collalbo, da dove parte la tratta Ferroviaria del Trenino del
Renon  che  collega  la  città  di  Collalbo  a  Soprabolzano.  Pranzo  libero  lungo  il  tragitto  e
successivamente sistemazione a bordo delle carrozze per affrontare un percorso di circa   sei
chilometri  e  mezzo,  tutti  circondati  da  boschi,  curatissimi  prati  e  panorami  mozzafiato che
offrono bellissimi scorci sulle bizzarre cime montuose delle Dolomiti, che da qui sembrano esser
vicinissime. In questo paesaggio da favola non è raro vedere aggirarsi gruppi di caprioli.  Tempo
a disposizione per la visita libera dei Mercatini di Natale e successivamente trasferimento in
hotel nei paraggi di Bolzano. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.



28/11/21 – DOMENICA: VAL SARENTINO – LAGO DI VALDURNA – LOC. DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e  trasferimento in direzione del Lago Valdurna circondato dalle tre
cittadine di Merano, Bressanone e Bolzano, nel cuore dell'Alto Adige, e delle  Alpi di Sarentino.
Ultimo  paese  della  vallata,  Valdurna  è  un  posto  incantevole,  un  piccolo  paesino  con  un
campanile dal tetto a punta, tanto verde e le montagne intorno che sembrano abbracciarlo. A
rendere ancora più speciale questo angolo di montagna è sicuramente anche il suo lago, uno
specchio d’acqua che riflette i  colori  del  cielo  e della  natura  circostante  e che d’inverno si
trasforma  in  una  meraviglia  ghiacciata  da  conquistare  pattinando.  Visita  alla  Chiesa  di  San
Nicolò con assistenza di guida locale e successivamente trasferimento a arentino per la visita
libera ai mercatini di Natale. Pranzo libero e nel pomeriggio sistemazione a bordo del pullman
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 190,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autobus granturismo riservato
• Parcheggi e pedaggi autostradali
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con bagno privato
• Trattamento di mezza pensione in hotel  con bevande incluse (¼ di vino + ½ L acqua)
• Tragitto a bordo del Trenino del Renon (biglietto incluso)
• Visite guidate come da programma
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l'intera durata del soggiorno
• Auricolari durante le visite previste da programma;
• Assicurazione medico bagaglio
• Tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pranzi –  tassa di soggiorno in hotel – mance ed extra di carattere personale – tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

N.B. COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO
ESIBIRE IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER  

AVER ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL VIAGGIO.




