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Domenica 4 agosto 2019 

Quota per persona       € 59,00 
 

 

Le quote comprendono: 
• Viaggio in pullman GT  
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Biglietto del treno Collalbo- Soprabolzano  
• Biglietto della funivia Soprabolzano-Bolzano  
• Guida locale per escursione da Collalbo alle 

piramidi di terra 
• Tasse e percentuali di servizio 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 
 

Le quote non comprendono: 
altre visite guidate, pranzo libero in corso di 
escursione, tutto ciò che non viene menzionato alla 
voce ‘Le quote comprendono’ 
 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni. - Termine iscrizioni 20/07/2019 
 

 
Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano   ore 05.15 
Giussano Frigerio Viaggi    ore 05.45 
Monza Via Ticino c/o Eni    ore 06.00 
Milano Cascina Gobba terminal MM  ore 06.15 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
 
Partenza per Collalbo dove incontreremo la guida.  
Effettueremo una piacevole passeggiata di circa 45 min.  
(tutta in piano ideale anche per le famiglie) dove si 
potranno raggiungere, con una piacevolissima 
passeggiata, le famose piramidi di terra.  
Dopo aver percorso il sentiero che passa per le ombre del 
bosco si aprirà lo spettacolo delle piramidi di terra.  
Rientreremo verso la stazione dove ci aspetta l’escursione 
a bordo della storica ferrovia a scartamento ridotto.  
 
Giunti a Soprabolzano (1221 mslm) con la funivia del 
Renon si scenderà fino al centro di Bolzano (265 mslm). 
 
Tempo libero per scoprire il centro della città 
caratterizzato dai bei palazzi e dalle piazze salotto.  
 
Partenza per il rientro in orario che vi verrà comunicato 
dalla nostra accompagnatrice. 

            

 

Il trenino del Renon e le piramidi di terra 

PARTIAMO INSIEME 


