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31 LUGLIO· 1 AGOSTO 2021 

SABATO - 31 LUGLIO 2021: VIGEVANO - STRADA DEL VINO - ALTOPIANO DI RENON 
Di buon mattino partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per l'Alto Adige. Arrivo 

a Caldaro, lungo la rinomata "Strada del Vino" tra vigneti e boschi nei pressi del lago omonimo. Panoramica lun
go la strada e salita al passo della Mendola (1364 mt.) con il trenino a cremagliera in partenza da S. Antonio in 
Caldaro, tra le più lunghe in Europa; in cima vista spettacolare sulla valle dell'Adige. Rientro e sosta per il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio breve visita al caratteristico paesi no di Caldaro con antiche case nobiliari e passeg
giata attorno ai laghi di Monticolo (circa 1h30; facile e pianeggiante), due piccoli laghi idilliaci in una area protet
ta di bosco con rocce e canneti, oppure tempo libero al punto ristoro affacciato sul lago. AI termine trasferimento 
in hotel a Collalbo sull'altopiano di Renon, sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

Domenica -1 AGOSTO 2021 : ALTOPIANO DI RENON - VIGEVANO 
Giornata dedicata all'escursione sull'altopiano di Renon, denominato il "balcone", situato sopra Bolzano a quo

te intorno ai 1000 - 1200 mt., punteggiato da caratteristici paesini, luoghi di villeggiatura sin dal XVI secolo con vil
le e chiese d'epoca, coperto di prati e boschi verdissimi che gode di una meritata fama per gli splendidi panorami 
sulle cime delle Dolomiti, Sciliar e Catinaccio. Possibilità di salita con la cabinovia del Corno del Renon 
(facoltativa, condizioni meteo permettendo) sino alla Cima lago Nero (2070 mt.) con una splendida vista panora
mica a 3600 sul mondo alpino dell'Alto Adige. Passeggiata lungo la "Freud Promenade" (circa 1h30; facile e pia
neggiante) così chiamata per l'illustre ospite che amava percorrerla attraverso boschi e prati oppure sosta nel pic
colo borgo di Soprabolzano. Sosta per il pranzo in ristorante o hotel. Nel pomeriggio breve sosta per la vista pa
noramica alle piramidi di terra, le più alte e dalle forme più belle d'Europa, una vera bizzarria geologica. AI termi
ne partenza per Vigevano, cena libera durante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata. 

- N.B.: lo svolgimento del programma potrebbe subire delle variazioni anche a causa di avverse condizioni meteo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 245 
da versarsi all'iscrizione entro il 25/6/2021 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo (cat. 3 stelle) in camere doppie con 

servizi, trattamento di mezza pensione, pranzi in ristorante nei giorni 31 luglio e 1 agosto, biglietto trenino a 

cremagliera della Mendola, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, le tasse di soggiorno (da pagarsi in 

loco se dovute), le escursioni facoltative, l'assicurazione annullamento viaggio 

(facoltativa da stipularsi all'iscrizione; con premio pari a €uro 22 - 24), le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 30 (salvo disponibilità) 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 - 25 partecipanti. 

- Il foglio notizie con gli oraril/uoghi di partenza ed indirizzo hotel sarà a disposizione dei 

Sigg. Partecipanti alcuni giorni prima della partenza presso la ns. sede. 

- Organizzazione tecnica: Ippa Travel srl - Cassano d'Adda (MI) 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione 2021 a disposizione dei richiedenti e con essa si 
dichiara di essere a conoscenza delle regole e modalità di viaggio in pullman e in gruppo per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 
Il presente programma rispetta le misure governative in vigore all'atto della redazione; qualora subentrino modifiche che determinino divieti o nuove 

regole come l'accesso alle strutture da visitare, queste potrebbero essere cancellate o sostituite. 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 
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