Tutti i viaggi (trenino, funivia, autobus, cabinovia) sono compresi nella
RittenCard. La RittenCard deve essere convalidata ad ogni viaggio.
Si informa che serviranno le scarpe comode/scarponi da montagna e
una giacca a vento impermeabile.

Il corno di Renon.
Visita guidata con il geologo Ludwig Nössing
(La camminata si svolgerà in caso di bel tempo)

Partenza: Soprabolzano, stazione a monte della funivia del Renon.
Arrivo: Soprabolzano, stazione a monte della funivia del Renon

Itinerario: Si parte da Soprabolzano e si aggiunge Collalbo con il trenino del
Renon. (Il trenino parte ogni 30 minuti, alle 00.10 e ai 00.40)
Si prosegue col bus N° 166 (il bus parte ogni ora alle 00.08) dal parcheggio
Kaiserau (sotto la stazione FS di Collalbo) a Pemmern, tempo di percorrenza
ca. 12 minuti. La cima alta 2.260 metri si raggiunge partendo da Pemmern,
con la cabinovia del Corno del Renon per arrivare alla cima Schwarzsee
(Lago Nero). Il geologo darà le speigazioni del paesaggio panoramico. Il
ritorno è con la cabinovia a Pemmern (l’ultima corsa alle ore 17.30), col bus
N° 166 a Collalbo (l’ultima corsa alle ore 17.42), da Collalbo o con il trenino
del Renon a Soprabolzano e poi con la funivia a Bolzano, o con il bus N° 165
da Collalbo
a Bolzano.

Sentiero per le piramidi di terra.
Visita guidata con il geologo Ludwig Nössing.
(l’escursione si svolgerà anche in caso di maltempo)

Partenza: stazione di Collalbo
Arrivo: stazione di Collalbo
Segnavie: 24, sentiero piramidi
Lunghezza: 3.580 m
Dislivello in salita: 100 m, dislivello discesa: 104 m
Tempo di percorrenza: 45 min. per l'andata
Difficoltà: facile, anche con passeggino
Cose da vedere: Commenda di Longomoso, piramidi di terra, panorama
sulle Dolomiti

Itinerario: Si arriva da Soprabolzano con il trenino del Renon fino a
Collalbo. Il trenino passa ogni 30 minuti, sempre alle 00.10 e 00.40. Il
tempo di percorrenza è di circa 16 minuti. Una passeggiata facile dalla
stazione di Collabo verso Longomoso, seguendo il percorso “via von Eyrl”
numero 37 e dopo il percorso numero 24 in direzione piramidi di terra per
circa 40 minuti. Si torna alla stazione di Collalbo attraverso la stessa strada
o attraversando il paese di Collalbo. Il trenino passa da Collalbo a
Soprabolzano sempre alle 00.10. e 00.40 da dove si prende la funivia fino a
Bolzano. Oppure da Collalbo si prende il bus N° 165 diretto a Bolzano, il
bus parte ogni ora alle 00.58 dalla fermata parcheggio Kaiserau che si
trova sotto la stazione ferroviaria di Collalbo.

Se invece volete scoprire il Renon da soli (senza accompagnamento),
vi proponiamo:

Promenade Maria Assunta
Partenza: Soprabolzano, stazione a monte della funivia del Renon
Arrivo: Soprabolzano, stazione a monte della funivia del Renon
Itinerario: 2, 14A, 2B, 14, 14B, 35
Lunghezza itinerario: 4.179 m
Dislivello in salita: 107 m
Dislivello in discesa: 107 m
Tempo di percorrenza: 1 h 10 min.
Difficoltà: facile, anche con passeggino
Caratteristica: villaggio idillico di Maria Assunta, punto panoramico
"Merltennen", vista su Bolzano e Val d’Adige

Itinerario: Si parte da Soprabolzano, all’inizio attraversando il paese,
seguendo il percorso Nr. 35, poi Nr. 14b e alla fine Nr. 14 in direzione
Maria Assunta oppure il punto panoramico “Merltennen”. Seguire sempre
il percorso Nr. 14 fino al crocevia con il percorso Nr. 2, che vi porterà
indietro alla Maria Assunta e al punto di partenza a Soprabolzano.

