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GO TO KLIMAHOUSE 2015…! 

Partenze in pullman da Milano/Bergamo/Brescia/Bologna/Mantova/Verona 

Iscriviti subito! 

 

Anche quest’anno, per i visitatori che desiderano godere di una visita in fiera in pieno relax senza 

preoccuparsi dell’organizzazione del viaggio e dell’intera giornata, la Fiera Klimahouse 2015 offre un 

servizio “all inclusive” comprensivo di trasferimento in pullman da diverse città del nord Italia, ingresso 

in fiera e visita guidata al nuovo quartiere ecosostenibile “Le Albere” di Trento, progettato da Renzo 

Piano. 

 

Iscrizione online: obbligatoria a www.klimahouse.it entro lunedì 26 gennaio 2015 (o ad esaurimento posti) 
Prezzo: 89.-€ a persona (comprensivo di viaggio andata e ritorno in pullman, biglietto di ingresso alla 

Fiera Klimahouse 2015, visita guidata enertour al quartiere ecosostenibile “Le Albere” a 
Trento) 

Organizzazione: Fiera di Bolzano in collaborazione con TIS/enertour 
Specifiche: Presso i punti di pick up è possibile lasciare la propria vettura; 

 a chiusura delle iscrizioni verrà data conferma via mail del tour a tutti i partecipanti, inviata la 

posizione esatta dei punti di pick - up e comunicato un numero di telefono utile per eventuali 

urgenze; 

 è richiesto il pieno rispetto degli orari di partenza dalle diverse località 

 Vedi a pag. 2 gli itinerari 

 

 

Iscrizione online: www.klimahouse.it  
 

Per informazioni riguardanti l’iscrizione e 
pagamento: 
 
Fiera Bolzano 
Tel: 0471 516000 | E-Mail: info@fierabolzano.it | 
www.klimahouse.it  
 
 

Per informazioni riguardanti i contenuti delle 
escursioni: 

 
TIS innovation park | Area Energia & Ambiente 
Tel: 0471 068047 | E-mail: enertour@tis.bz.it | 
www.enertour.bz.it  
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Venerdì 30.01.2015 PARTENZE: 

 

 
da MILANO/BERGAMO/BRESCIA 
 

ore 6.00: partenza da Milano,  
 pick up passeggeri presso Cascina Gobba, parcheggio bus sul retro (sarà specificato il punto esatto). 
ore 6.30: partenza da Bergamo,  
 pick up passeggeri presso parcheggio Supermercato Eurospin, via Pietro Spino 10. 
ore 7.30: partenza da Brescia,  
 pick up passeggeri presso Autoparco Brescia est, via Sandro Pertini 16 
ore 8.30 - 9.00: breve sosta presso stazione autoservizio 
ore 10.30: arrivo in Fiera, Bolzano, piazza Fiera 
ore 10.30 – 14.30: visita alla Fiera e pranzo 
ore 14.45: partenza da piazza Fiera 
ore 15.30 – 17.30: visita quartiere “Le Albere” a Trento 
ore 17.45: partenza da Trento 
ore 19.45: tappa a Brescia presso Autoparco Brescia est, via Sandro Pertini 16 
ore 20.45: tappa a Bergamo presso parcheggio Supermercato Eurospin, via Pietro Spino n 10. 
ore 21.45: rientro a Milano presso Cascina Gobba, parcheggio bus 

 

 

 

 

SABATO 31.01.2015 PARTENZE: 

 

 
da BOLOGNA/MANTOVA/VERONA 
 

ore 6.00: partenza da Bologna,  
 pick up passeggeri presso parcheggio Supermercato IperCoop, via M. E. Lepido 186, Borgo Panigale 
ore 7.15: partenza da Mantova,  
 pick up passeggeri presso Parcheggio uscita A22 Mantova Nord (vicino alla rotonda) 
ore 8.15: partenza da Verona,  
 pick up passeggeri presso Parcheggio uscita A22 Verona Nord 
ore 8.45 - 9.15: breve sosta presso stazione autoservizio 
ore 10.30: arrivo in Fiera, Bolzano, piazza Fiera 
ore 10.30 – 15.00: visita alla Fiera e pranzo 
ore 15.10: partenza da piazza Fiera 
ore 15.45 – 17.15: visita quartiere “Le Albere” a Trento 
ore 17.25: partenza da Trento 
ore 18.45: tappa a Verona presso Parcheggio uscita A22 Verona Nord 
ore 20.00: tappa a Mantova presso Parcheggio uscita A22 Mantova Nord  
ore 20.30 – 21.00: breve sosta presso stazione autoservizio 
ore 22.15: rientro a Bologna presso Supermercato IperCoop, via M. E. Lepido 186, Borgo Panigale 

 

 

 
 
 

 


