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ALTOPIANO del RENON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE:  
ORE 05:45 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 06:00 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 06:15 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06:30 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 06:45 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
Si raccomanda la puntualità! 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Bolzano. Soste di ristoro facoltativo verranno effettuate lungo il percorso. Arrivo a 
Bolzano da cui si salirà in funivia fino a Sopra Bolzano (1.220 mt). Da qui si prenderà il panoramico trenino del Renon, che 
attraversando l’Altopiano vi porterà fino a Collalbo/Longmoso (1.156 mt).  
Il Renon è il contatto con un'architettura modesta e maestosa al contempo, con campanili romantici, edifici barocchi, chiese 
romanico-gotiche, ma anche vecchi masi col caratteristico tetto di paglia e l'immancabile "Stube" con la panca ad angolo. 
A causa dell'esposizione verso sud e dell'altitudine la temperatura è mite e ideale per le vacanze. 
Una volta giunti sull'altopiano del Renon basta guardarsi attorno. L'occhio, più che in altre località di montagna, può 
spaziare comunicando una meravigliosa sensazione di libertà. L'intervento dell'uomo sul paesaggio è stato cauto, attento. 
Lo sguardo vaga, si fissa su architetture che non spezzano la dolcezza dei prati e delle colline. Un senso di armonia riempie 
lo sguardo. 
 

Tempo a disposizione per relax o per una passeggiata. (Suggeriamo di seguire il sentiero blu nr 24 in vista delle Dolomiti e 
scorci sulle Piramidi di terra. Attraversando il ponte del Rio Nero si può seguire il sentiero blu nr. 24a che porta alla Chiesa 
di San Nicolò a Monte di Mezzo dove si possono ammirare le Piramidi. Si ripercorre lo stesso sentiero per il ritorno.  Durata 
circa 1–1h30).  
 

Consigliato!!! Facoltativo in supplemento, raggiungerete con il nostro pullman la partenza della funivia “Corno del Renon” 
(Salita in funivia circa € 12,00 a/r per gruppi). Si raggiungerà Cima Lago Nero (2.070 m). Da qui si può percorrere in quota 
un facile sentiero panoramico con splendide viste sulle Dolomiti.  



In estate sul Corno del Renon, con la sua indescrivibile vista panoramica 
a 360° sul mondo alpino dell’Alto Adige, una straordinaria area 
escursionistica attende appassionati della montagna e famiglie. 
 

Pranzo libero o possibilità di pranzo presso il ristorante/rifugio. 
 

Nel pomeriggio partenza in pullman da Collalbo/Longmoso per il 
viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E 
DEI SERVIZI. 

 

QUOTA PER PERSONA € 52,00  
Comprende: Pullman, funivia + trenino, accompagnatore  
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A 
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non 
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman, durante la navigazione  e le visite. A 
bordo è a disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare 
febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  
 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato 
alla prima data utile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 

TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275  
Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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