AUTUNNO NEL RENON
Con pr a n z o TIP ICO
1G

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman
Gran Turismo riservato via Valsugana. Sosta lungo il percorso e
proseguimento via autostrada in direzione di BOLZANO. Lasciato il
nostro pullman ci avventureremo a bordo di una FUNIVIA che ci
condurrà a Soprabolzano, sull’ ALTOPIANO DEL RENON. Qui,
l'occhio può decisamente spaziare, comunicando una meravigliosa
sensazione di libertà, molto più che in altre località di montagna: lo
sguardo vaga, si fissa su architetture che non spezzano la dolcezza
dei prati e delle colline. L'intervento dell' uomo sul paesaggio è stato
cauto, attento!
Ma… L’AVVENTURA NON FINISCE CERTO QUI ! SCESI DALLA
FUNIVIA ….. SI PARTE TUTTI A BORDO DI UN TRENINO che ci
permetterà, con un breve tragitto, di raggiungere COLLALBO. Arrivati
a destinazione faremo una sosta per una passeggiata nelle incantevoli
PIRAMIDI DI TERRA. Pranzo in ristorante con menù tipico lungo il
percorso.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata nel bosco e
per godere della vista sulle montagne. Arrivo in serata alla località
d’origine.

Quota individuale
di partecipazione

€ 80,00

La quota comprende:
•
•
•
•

Viaggio in pullman G.T.
riservato;
Pranzo in ristorante compreso
di acqua, vino e caffè;
Funivia + trenino.
Assistenza agenzia

La quota non comprende:
•

Tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

Documenti:
Carta d’identità e Green Pass.

Iscrizioni:

Quote ragazzi:
Bambini fino a 4 anni
Bambini dai 5 ai 12 anni con menu ridotto

GRATIS

€ 45

Fino ad esaurimento dei posti
disponibili con il versamento dell’intera
quota.

Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno segnalate all’iscrizione.
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