
Mercatini del
Renon

TRENTINO ALTO-ADIGE 11 DICEMBRE 2022

DOMENICA 11 DICEMBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire) con Pullman Gran 
turismo riservato via autostrada del Brennero A22, con soste previste durante il 
percorso stradale. Arrivo alla stazione ferroviaria di Bolzano attorno alle 11,00, e 
partenza in comoda funivia per Soprabolzano, prima meta del Mercatino di 
Natale. Tempo a disposizione per la visita al suggestivo ed esemplare mercatino 
natalizio. Pranzo libero. Alle ore 13:36, partenza a bordo del rinomato Trenino 
Storico del Renon e percorrendo una panoramica salita, si arriva a Collalbo alle 
orore 13:52. Tempo a disposizione alla scoperta dei piu’ autentici e tradizionali 
mercatini dell’Altopiano del Renon. Nel tardo pomeriggio partenza in Pullman 
da Collalbo per il rientro previsto in serata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riservano la facoltà 
di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa 
di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, funivia 
Bolzano-Soprabolzano, Trenino 
Renon tratta Soprabolzano- 
Collalbo, ass. medica, assistente 
agenzia, organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
25€ 50€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

75€
minimo 
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ieniche s
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secondo
 D.P.C.M

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- funivia Bolzano-Soprabolzano
- Trenino Renon tratta Soprabolzano- Collalbo
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


