
 

 

TRENATALE DEL RENON 
 

 

 
 
 
 
3 mercatini speciali in un’atmosfera magica:  

Soprabolzano, Collalbo e Costalovara! 
 

11 dicembre 2022 
Ore 07,00 Partenza da Lentiai in direzione di Busche, Feltre, Trento, percorrendo la Valsugana,   
con sosta per la colazione libera in autogrill. 
Arrivo a Bolzano e salita con la moderna funivia sull’ Altopiano del Renon, a SOPRABOLZANO 
(4,6 km -dislivello di 950 m- durata 12 minuti circa)  
Tempo libero per il primo mercatino con gli originali chalet a forma di trenino storico che accolgono i visitatori con lo 
straordinario artigianato locale, il tutto sullo sfondo di note e sulla scia dei profumi delle prelibatezze 
enogastronomiche.  
Partenza con il famoso trenino dell’antica ferrovia del Renon, sino ad arrivare al 2° mercatino, quello di COLLALBO. 
Tempo libero e possibilità di effettuare delle gite in carrozza e giri a cavallo a Collalbo. 
Novità di quest'anno sono le officine natalizie o della creatività: un'occasione imperdibile per ammirare i vari artisti 
all'opera che trasformano le loro idee in piccole opere d'arte. 
Il programma del Trenatale prevede: concerti ed eventi per i piccoli. 
Pranzo libero e partenza in pullman per COSTALOVARA e tempo libero per il 3° mercatino. 
Da non perdere la visita gratuita allo storico Maso Plattner, Museo dell’apicoltura Plattnerhof, che apre le sue porte 
anche nei mesi d’inverno.  
Il Museo si trova vicino alla fermata di Costalovara e durante il periodo natalizio sarà possibile visitarlo gratuitamente 
e gustare un assaggio di idromele. Oltre ai prodotti di miele, gli artigiani presenteranno i loro prodotti natalizi creati a 
mano accompagnati da musica e luce di lanterne. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 52,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Funivia Bolzano-Soprabolzano + trenino Soprabolzano - Collalbo solo 
andata; Assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo; Cena; Ingressi a mostre e musei; Extra in genere; Tutto quanto non 
indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  
STELLA ALPINA SNC - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5 LENTIAI -32026 BORGO VALBELLUNA  (BL)   
TEL 0437/750796 FAX 0437/750834 

info@scquizzatoviaggi.it  www.scquizzatoviaggi.it 
Foto da sito ufficiale www.trenatale.it 
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