
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Trenatale del RENON e BOLZANO 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 
 
PARTENZE: 
ORE 06.00 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 06.15 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 06.30 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 06.45 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 07.00 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
L’agenzia si riserva la facoltà di variare l’orario di partenza in base al numero delle prenotazioni. Solo in tal caso Vi contatteremo.  

 

Sistemazione in pullman e partenza per Bolzano. Sosta di ristoro facoltativo lungo il percorso. Arrivo a Bolzano da cui si salirà 
in funivia fino a Soprabolzano (1.220 mt). Da qui si prenderà il panoramico trenino del Renon, che attraversando l’Altopiano 
vi porterà fino a Collalbo (1.156 mt). Quando inizia a nevicare e tutto si illumina di stelle e palline colorate, quando si inizia a 
vivere e respirare questo tempo prenatalizio, allora è giunto il momento di pensare al mercatino di Natale sul Renon, un 
mercatino veramente speciale - il Trenatale del Renon. Dalle casette fuoriescono prelibati profumi di pandolce e vin brûlé, 
minestre e dolci tradizionali, ovunque si vedono brillare prodotti tipici fatti a mano, un mercatino soave e nostalgico, lontano 
dalla confusione e dal rumore delle grandi città. Tempo libero ai mercatini “Trenatale” di Soprabolzano e Collalbo. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio rientro a Bolzano in pullman e tempo a disposizione ai Mercatini di Natale. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 
 

QUOTA PER PERSONA € 60,00 - Quota bambini 4-12 anni n.c. € 48,00 
Comprende: Pullman, Funivia e Trenino del Renon, Accompagnatore 

 
 
 
 

PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione 

- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  
           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 chiusure per 
nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti saranno assegnati 
seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. L’utilizzo di eventuali dispositivi 
di protezione individuale verrà adeguato in base alle normative vigenti. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

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 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   

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