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Atmosfere natalizie e i mercatini di Natale a Renon 
Trenatale del Renon 

 

Sabato 28 Novembre 2020 
 
 

Partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese da Piazzale Alcide de Gasperi (Stadio), successivamente 
tappa alle 6.15 a Gallarate (rotonda Sorelle Ramonda), alle 6.25 a Busto Arsizio (Giardineria), alle 6.30 a Legnano 
(Hotel Una), con autobus Gran Turismo alla volta dell’altopiano del Renon. All’arrivo tempo libero a disposizione per 
visitare il mercatino. Il Mercatino di Natale, "Trenatale del Renon", giunto alla sua 12° edizione, vi aspetta nelle due 
località di Collalbo e Soprabolzano, nel celebre altopiano del Renon, con gustose specialità locali come panpepato, 
succo di mele caldo, vin brulé, zuppe tradizionali e prodotti fatti in casa e tanti prodotti di artigianato tradizionale di 
qualità. Gli originali chalet a forma di trenino storico, impreziositi da luci natalizie, accolgono i visitatori con lo 
straordinario artigianato locale, il tutto sullo sfondo di note e sulla scia dei profumi delle prelibatezze 
enogastronomiche. Lo stand gastronomico a Soprabolzano rimane aperto fino alla sera tardi. Il programma prevede 
anche concerti, il teatro delle marionette, momenti di magia; prevista inoltre la possibilità di effettuare, nelle 
domeniche, delle gite in carrozza e giri a cavallo. Pranzo libero. Alle 16.30 partenza per il rientro a Varese, dove 
l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 50 
Quota bambini (fino a 12 anni non compiuti): € 45 
 
 
La quota comprende 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
- Accompagnatore; 
 
La quota non comprende 
- Pranzo, Assicurazione; Bus di linea da/a Bressanone; Ingressi a eventuali musei e monumenti; 
- Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
 

 
Il viaggio verrà confermato 7 giorni lavorativi prima della partenza. I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia. I posti garantiti 
sono quelli con supplemento: 1° fila € 5.00, 2° fila € 3.00, 3° fila € 2.00.  
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora non veniste contattati, Vi preghiamo 
di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze 
organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
 

Penalità in caso di annullamento:  
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, 
al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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