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Ferragosto sull’ altopiano del Renon
“Kirchtag” di Soprabolzano
“... dove si fondono tradizione, comunità e musica.”
Lunedì 15 agosto 2022

Una giornata all’insegna della tradizione sull’altipiano che domina Bolzano, dove un tempo le
famiglie più abbienti si recavano per il “Sommerfrische”. Salita con la funivia da Bolzano a
Soprabolzano, dove ogni anno il giorno di Ferragosto si tiene il “Kirchtag” divenuta una tradizione
famosa in tutto il territorio. La festa tradizionale solitamente inizia la mattinata con il
“Fruehschoppen”, ovvero una merenda sostanziosa a base di “Weisswurst”. Nel pomeriggio si
svolge la sfilata tradizionale, dove i musicisti dimostrano la loro abilità anche nella realizzazione di
splendidi carri allegorici che rappresentano temi legati all’economia, all’artigianato, all’agricoltura ed
al turismo sul Renon. Tutto termina nella piazza “Festwiese” dove si svolge la sagra campestre e
dove potrete trovare molti giochi sia per giovani che per adulti (giostra, birilli, pesca miracolosa e
tanto ancora) ma anche prelibatezze della cucina tipica preparata direttamente dai loro volontari. Il
tutto sarà allietato da numerose bande musicali provenienti sia da lontano che da vicino. Giornata
a disposizione del gruppo per partecipare alla festa. Trenino da Soprabolzano a Collalbo. Sosta a
Longomoso con la visita di Santa Maria Assunta e la famosa Commenda dell’Ordine Teutonico.
Possibilità di passeggiare per ammirare le imponenti piramidi di terra. Seguirà il programma preciso
in base allo svolgimento della festa.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 30 PAX € 45,00
La quota comprende: Autobus GT- accompagnatore – funivia da Bolzano a Soprabolzano (dove avrà
luogo la festa) - trenino da Soprabolzano a Collalbo
La quota non comprende: pranzo - extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia viaggi New Baldense S.r.l di Costermano, licenza provinciale nr. 1022 del 20/02/2007. Polizza assicurativa ERV 25100244-RC16. Programma
comunicato alla Provincia di sottoposta alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 108477 e del D.Legs. 79/2011. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della
legge 06/02/2006 nr.38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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