
 

 
 

Dal 31 luglio al 1° agosto 2021 

Week- end in  

VAL VENOSTA  
ALPIANO DEL RENON – LAGO RESIA - GLORENZA  

“UNA DELLE VALLI PIÙ BELLE DELL'ALTO ADIGE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: sabato 31 luglio 2021 – Partenza BOLZANO – ALTOPIANO DEL RENON 
In mattinata partenza in pullman G.T. per Bolzano. 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.  

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.  

Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nei dintorni di Bolzano. Cena e pernottamento 

2° GIORNO: LAGO DI RESIA – GLORENZA - Rientro 
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiungerà il Lago di Resia particolare per il campanile che che emerge dal lago di 
Resia: è una delle principali attrazioni della zona, legata però a fatti storici piuttosto tristi e a leggende da brividi. Come mai, 
vi chiederete, in mezzo al lago troviamo un campanile? Beh, è l’unica costruzione che resta visibile da quando negli anni ’50 
il villaggio di Curon è stato letteralmente ricoperto di acqua per la costruzione di una diga.  
Sosta per una passeggiata e per la visita libera. Proseguimento per Glorenza. La città storica di Glorenza, a Sud della mitica 
Collina di Tarces, è, con i suoi 900 abitanti, una delle più piccole città al mondo. Citato per la prima volta nel 1034, questo 
gioiello dell'Alta Val Venosta, oltre al centro storico medievale, vanta l'unica struttura fortificata completamente pervenuta 
delle Alpi, risalente al XVI secolo, con mura di cinta e tre pittoresche torri delle porte. L'antico centro storico di Glorenza, con 
i porticati e le imponenti case padronali, testimonia delle antiche ricchezze della città, ubicata sulla Via Claudia Augusta e 
importante punto di incontro per il commercio del sale. Ancora oggi a Glorenza ci sono tracce di insediamenti risalenti 
all'epoca romana.  
Tempo a disposizione per una passeggiata e per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30 circa. FINE DEL VIAGGIO E 
DEI SERVIZI N.B.: L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze tecniche. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
in camera doppia € 170.00 / in camera singola € 195,00 / 3° letto bambini 3-12 anni n.c. € 150,00 
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ Viaggio in pullman Gran Turismo 
➢ Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 

bagno 
➢ Trattamento di mezza pensione  
➢ Funivia e trenino per l’altopiano del Renon 
➢ L’accompagnatore specializzato dell’agenzia viaggi 

TIF per tutta la durata del viaggio 
➢ Assicurazione medica e bagaglio Allianz Assistance 
 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ I pranzi e le bevande 
➢ Tassa di soggiorno qualora prevista 
➢ Eventuali ingressi o escursioni indicate come 

“facoltative” 
➢ Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio 

da stipulare all’iscrizione pari a € 11,00 per persona 
(info in Agenzia) 

➢ Tutti gli extra di carattere personale, le mance e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 LUGLIO 2021 CON SALDO ALLA PRENOTAZIONE 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a 
cui dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
 
 
 

https://www.venosta.net/it/alta-val-venosta/cultura-arte/attrazioni/ganglegg-e-la-collina-di-tarces.html
https://www.venosta.net/it/alta-val-venosta/cultura-arte/attrazioni/ganglegg-e-la-collina-di-tarces.html
https://www.venosta.net/it/vacanze-in-montagna/bici-bike/via-claudia-augusta.html
mailto:gruppi@tifviaggi.it


 

 

 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) 
Viale Lombardia, 23 (Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) Cavalcavia 
Brusegana in prossimità del PARK I COLLI e Fermata APS.  Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta 
Orari e ordine di partenza disponibili una settimana prima della partenza. 
 
POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno 
comunicati il giorno della partenza. In caso di grande richiesta l’agenzia si riserva di dividere le prenotazioni in più 
pullman. In tal caso i pullman non effettueranno le stesse tappe di carico. Tutte le richieste particolari andranno segnalate 
al momento della prenotazione.  
 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: I nostri pullman sono tutti costantemente sanificati e igienizzati. A bordo del pullman i posti 
vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative.  Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.  
E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite. A bordo è 
a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani.  Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi 
influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  Le norme per viaggiare in sicurezza verranno adeguate ad 
ogni eventuale nuova disposizione di legge (DPCM).  
 
DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità. 
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una 
settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta, possono essere 
inviati via mail.  
 
MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni 
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di 
turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino 
a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di 
annullamento del viaggio. 
 
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della 
quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di 
seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% fino 30 
giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità 
del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali 
verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno 
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
viaggio e/o espatrio. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.  
 
ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-
Spese mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa. Inoltre, è inclusa l’estensione 
“pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, 
come il Covid-19.  
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) 
la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate 
dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come, ad esempio, di 
malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è 
operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di 
terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di 
esercizio n. 13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della 
ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 22/06/2021 

 
 
 
 
  

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 

 

mailto:gruppi@tifviaggi.it
http://www.tifviaggi.it/

