
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  

  

TRENINO DEL RENON, PIRAMIDI DI TERRA E 

BOLZANO 

Sabato 14 settembre 2019 
  PROGRAMMA  

Ore 6.00 circa: partenza da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 partecipanti) in direzione 

Bolzano. 

Ore 9.30 circa: arrivo a Bolzano, incontro con la guida ed inizio dell’escursione guidata all’Altopiano del Renon, 

meravigliosa zona di media montagna con boschi, prati e piccoli villaggi, di fronte al magnifico panorama delle 

Dolomiti in Alto Adige. Breve viaggio in funivia fino a Soprabolzano e sistemazione nel trenino del Renon con 

arrivo a Collalbo attraverso un percorso di sei chilometri e mezzo tutti circondati da boschi e prati; a seguire una 

breve camminata, per la visita alle piramidi di terra: alti pinnacoli di terra che sono stati modellati dal vento e 

dalla pioggia nel corso dei secoli. 

A seguire pranzo in ristorante con il seguente menù indicativo: antipasto di Speck Nostrano e Formaggio locale; 

bis di primi piatti (canederli tipici tirolesi; ravioli di spinaci al burro fuso e parmigiano); stinco di maiale tipico del 

Tirolo e salsicce tirolesi; patate al forno e crauti; strudel di mele; ¼ di vino e ½ di acqua minerale naturale. 

Nel pomeriggio visita guidata della città di Bolzano che rispecchia sia nell’arte, sia nell’architettura, il ruolo di 

incontro e di scambio fra diverse culture: visitare la città, significa scoprire le numerose sfaccettature che nascono 

dall'incontro tra Mediterraneo e Mitteleuropa.  

Ore 16.30 circa: partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

⇒ Soci OCRAD e familiari conviventi euro 45,00; 

 

 

⇒ Dipendenti e familiari conviventi euro 60,00; 

 

⇒ Aggregati euro 70,00  

 

Riduzioni bambini: fino ai 7 anni compiuti sconto di € 40,00 sulla quota base (escluse consumazioni da pagare 

in loco!) 

 

La quota comprende: viaggio in Bus GT - pranzo con bevande incluse - funivia da Bolzano a Soprabolzano Trenino 

del Renon da Soprabolzano fino a Collalbo - servizio guida intera giornata al Renon e Bolzano - assicurazione 

medico bagaglio – iva e tasse 

La quota non comprende: extra e tutto quanto non espressamente citato alla voce "la quota comprende". 

 

 

 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 

Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 

modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “Trenino Renon” all’indirizzo 

antonella.busetto@regione.veneto.it   a partire dalle ore 9 di lunedì 12 agosto ed entro martedì 20 agosto 2019. 

La Segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro venerdì 23 agosto. I posti verranno assegnati 

seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data 

secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone 

compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti 

conviventi), dipendenti regionali, aggregati.  (minino 40 –  massimo 50 partecipanti). 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate entro venerdì 30 agosto 2019 alla Segreteria dell’OCRAD o ai 

referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

 

Venezia, agosto 2019 

 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16  e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


