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 VENERDI 3 MAGGIO 2019 

 

Si propone per venerdì 3 maggio una gita a Bolzano con salita in funivia a Soprabolzano (altopiano del 
Renon quota 1200 slm), da qui con trenino storico si arriva a Collalbo, durante il percorso si potranno 
ammirare i panorami circostanti. A Collalbo ci aspetta il pullman che ci riporterà a Bolzano per pranzare 
presso il ristorante AL CAVALIERE. Dopo pranzo visita guidata al MUSEO ARCHEOLOGICO 
DELL’ALTO ADIGE dove sarà possibile vedere la mummia di Similaun, scoperta per caso nel 1991, 
insieme ai suoi abiti e al suo equipaggiamento, mummificato, congelato, un evento sensazionale per 
l'archeologia e un'istantanea eccezionale, che colse una persona dell'età del rame in viaggio in alta quota. La 
visita guidata prevede l’ingresso al museo alle 15.30 per il primo gruppo (25 persone alla volta) ed alle 
15.45 per il secondo gruppo. La durata della visita è di circa un’ora, pertanto per le ore 17 dovremmo essere 
sul pullman per il rientro.  
Qualora ci siano previsioni di brutto tempo la salita all’altopiano del Renon potrebbe essere sostituita da una 
visita guidata alla città di Bolzano che i numerosi portici favorirebbero. 
 

PROGRAMMA 

 

Ore    6:00 - partenza da sede ANSE di Nove e raccolta soci lungo il percorso (Porta    

Cadore, S. Andrea, Cadoro e S. Vendemmiano 

Ore  9:45 - arrivo a Bolzano 

Ore  10:15  - salita in funivia a Soprabolzano,(una cabina da 35 passeggeri ogni 4’) 

Ore    11:00 - tutti in carrozza sul trenino che in 18 minuti ci porta a Collalbo 

Ore     12:00 – in pullman per rientro a Bolzano   

Ore     13:00 –  A tavola 

Ore     15:00 – passeggiata fino al museo a seguire ingresso e visita 

Ore     17:00 – In Pullman per il rientro. 

 
 

Il programma potrebbe subire delle variazioni per imprevisti e/o cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla volontà dell’associazione 


