
 

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907  

   visita il nostro sito: http://www.olinadviaggi.it nuovo indirizzo mail barbara@3d-group.it    

20-21 Luglio 2019  
A Spasso per la Val D’Isarco  

Vipiteno, Mondo delle Miniere di Ridanna, Monte Cavallo  
  

 
Sabato 20 Luglio 2019  

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 alle Piscine di Muggiò e con il bus partenza per  la Val Ridanna. 

Arrivo in mattinata.  Pranzo  libero e nel pomeriggio passeggiata alla scoperta del mondo delle miniere di 

Ridanna Monteneve: 800 anni di attività mineraria, le tecniche d'estrazione e di trasporto impiegate dal 

Medioevo e i macchinari originali, funzionanti tutt' oggi. Potrete toccare con mano le condizioni di lavoro nel 

sottosuolo, l'oscurità, l'umidità, la polvere e il rumore. Dopo il trasporto, l'arricchimento: per secoli, i minerali 

venivano frantumati a mano, selezionati con un setaccio e passati in un impianto di lavaggio. Solo più tardi 

furono introdotti i frantoi e i mulini e, nel 1926, il metodo di flottazione. L' impianto di trasporto a cielo aperto, 

risalente al 19° secolo, era il più lungo nel mondo e, anche oggi, è visibile in tutta la sua lunghezza, consentendo 

di farsi un' idea delle difficoltà di trasporto dei minerali dalla montagna a valle. La moderna teleferica è stata 

utilizzata fino a poco tempo fa. Al termine della visita con la guida della valle con possibilità di facili passeggiate.  

Nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere prenotatate l’HOTEL GASTHOF POST*** di Campo di Trens.    

Cena tipica e pernottamento.  

 

Domenica 21 Luglio 2019  

Dopo la prima colazione, con il bus partenza per Vipiteno.  Salita a Monte Cavallo la montagna de Tempo 

Libero di Vipiteno. Salita in Cabinovia (dislivello circa 900 mt)  e possibilità di passeggiate facili.  Chi non 

volesse salire a Monte Cavallo ha la possibilità di passeggiare nel  bellissimo centro cittadino di Vipiteno e del suo 

bellissimo parco. Alle ore 15.00 per tutti, visita guidata di Vipiteno e alle ore Alle ore 17.30 circa, partenza per il 

viaggio di rientro a Como dove l’arrivoè previsto in serata.  

 

quota di partecipazione:  Euro   190,00  

 

La quota comprende 

Autobus Granturismo a disposizione per tutta la durata del viaggio  

Assicurazione  Medica  

01 notti al Hotel Gasthof Post di Campo Tens.   

01 prime colazione a buffet 

01 cena in hotel menu tipico  bevande incluse  

Tassa di soggiorno  

Visita guidata di Vipiteno  

Ingresso e guida alla Miniera di Rianna  

Funivia a/r per Monte Cavallo con guida a disposizione del gruppo  

 

La quota non comprende:  

Tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 
Per informazioni: Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  

Elvira:  371 384 7068   Daniela: 333 350 4567  


