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Avvento in Alto Adige:  

TRENATALE DEL RENON 

 Domenica 22 dicembre 2019 

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman riservato alla volta dell’Alto Adige. All’arrivo a 
Bolzano, tempo a disposizione per godersi i tipici mercatini natalizi e degustare le specialità altoatesine, 
prima di prendere la moderna cabinovia, costruita nel 2007. In seguito, ci si sposterà a Soprabolzano, 
piccolo paese che in questo periodo offre un ricco mercatino con manifatture di tessuto e legno, 
decorazioni natalizie, stand gastronomici e molto altro. Si proseguirà il viaggio a bordo dell’antico trenino 
del Renon: un trenino di montagna, inaugurato nel 1907, sul modello svizzero in voga ai tempi della Belle 
Èpoque, quando si volle aprire l’accesso alle montagne ai turisti benestanti. Nel corso dei decenni 
successivi la costruzione di questo trenino rappresentò un’occasione fortunata anche per la stessa 
popolazione del Renon. Nel 1966 il percorso a cremagliera fu abbandonato, sostituito da una funivia 
teleferica al passo coi tempi da Bolzano a Soprabolzano. Il trenino, che oggi è l’ultimo del suo genere in 
tutto l’Alto Adige, collega solamente Maria Assunta a Collalbo con alcuni vagoni d’epoca e altri moderni, 
salirvi per un viaggio vale in ogni caso la pena, grazie alla vista panoramica mozzafiato che si ha sulle 
cime delle Dolomiti lungo il tracciato. Dalle fermate partono, inoltre, numerosi sentieri per 
indimenticabili escursioni nel verde. Arrivati al capolinea, si potrà visitare liberamente il centro di 
Collalbo con il suo mercatino di Natale, che propone un’ampia varietà di prodotti alimentari tipici, 
decorazioni e creazioni artigianali, lavorazioni lignee e tessili, idee regalo, prodotti per la casa e altro 
ancora. Pranzo libero. Ritorno ai luoghi di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min.20 paganti: € 60,00 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, biglietto della cabinovia e del trenino del Renon, personale 

accompagnante dell'agenzia Atman Viaggi, assicurazione medico bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo e quanto non indicato a «La quota comprende». 

ISCRIZIONI ENTRO IL 22 NOVEMBRE  


