
Cari Socie e Soci entusiasti di Porsche 356, 
anche quest'anno, a vostra grande richiesta, la Cena degli Auguri del Registro 356 si terrà all’ 
Hotel - Maso Ansitz - Kematen a Collalbo (Renon BZ). In piena atmosfera natalizia, per coloro 
che lo desiderano, v'è l'opportunità di trasformare la Cena degli Auguri in una breve vacanza fra 
amici del Porsche Club 356: la vera ragione per cui tale appuntamento è divenuto di tradizione. 
L’Ansitz riapre proprio per noi e mette a nostra disposizione tutte le sue stanze. Grazie ad Alois 
Untermarzoner e la sua famiglia si gode di un'atmosfera cordiale immersi in uno dei più 
fantastici panorami sulle Dolomiti. 
Trattasi dell'Hotel Ansitz Kematen ( link  http://www.kematen.it/   tel. 0471 356 356 ) antico 
e storico maso che nel 1974, cessata l'attività agricola, venne restaurato e trasformato in un 
albergo dotato di comfort moderni, mantenendo inalterati tutti gli elementi stilistici.  Le 24 
stanze sono di tre tipologie diverse: arredate con mobili in stile tirolese, dispongono tutte di 
bagno o doccia rinnovati, telefono, radio e televisione.  L’altopiano del Renon ( 1000 mt s.l.m.) 
rappresenta un'ambita meta di vacanza con emozionanti escursioni nelle Dolomiti alla scoperta 
del mondo alpino altoatesino. L'inverno mite e soleggiato invita a praticare attività quali sci 
alpino e sci di fondo. Una vacanza diversa dal solito... rilassandosi nel cuore dell'incantevole 
paesaggio invernale dell'Alto Adige, lontano dal frenetico caos delle piste. Ma vale comunque la 
pena di fare una "scappatina" sul Corno del Renon, che oltre alle piste per sciare invita a 
splendide passeggiate in mezzo ai mughi lungo i sentieri innevati o a divertenti discese sulle 
piste per slittini.

Ogni anno a Bolzano, nell'atmosfera dell'Avvento, ha luogo un'attrazione particolarmente 
festosa: il tradizionale mercatino di Natale, Una passeggiata nel centro storico è l'occasione per 
trovare un regalo altoatesino: dai dolci tradizionali all'artigianato di legno, ceramica e vetro, 
oppure semplicemente vivere l'atmosfera natalizia sulla piazza ascoltando melodie natalizie, 
assaggiando i biscotti tipici "zelten", sorseggiando un buon vin brulè pervasi dal profumo di 
mele.... "strudel" al forno e marroni arrostiti ! La Ritten Card, compresa nel prezzo di 



pernottamento, sarà la vostra chiave di accesso personale in un mondo di vantaggi. Ha una 
validità di 7 giorni dal primo utilizzo e dovrà essere obliterata ad ogni viaggio sui mezzi di 
trasporto pubblico. I principali vantaggi della Ritten Card sono: libero utilizzo di tutti i mezzi di 
trasporto pubblici in Alto Adige compreso il trenino a scartamento ridotto e la funivia ; ingresso 
in circa 90 musei, castelli ed esposizioni di collezioni in Alto Adige, quali il museo di Ötzi, il 
museo Messner Mountain Museum, il Museo d'apicoltura Plattnerhof, Castel Roncolo e molti 
altri ancora; una corsa giornaliera di andata e ritorno con la cabinovia del Corno del Renon; un 
ampio programma escursionistico e culturale dell’Altipiano; offerte stagionali: pattinaggio e 
accesso  alle partite della squadra di hockey su ghiaccio del Renon nel corso della Regular 
Season ed innumerevoli sconti e vantaggi su altre offerte per il tempo libero, scuola di sci, 

noleggio sci, equitazione, tiro con l’arco, lama trekking, nordic walking, Beauty & Spa...Le 
schede d'iscrizione  con relativo bonifico dovranno pervenire al Registro entro il 31 ottobre 
2018. All’ esaurimento della capacità alberghiera le iscrizioni si considereranno chiuse

.

- Ore 19.00: aperitivo tipico sudtirolese al Bar del ristorante

- Ore 20.00: Cena degli Auguri ed animazione tirolesi! Premiazioni e Regali di Natale.

Domenica 2 dicembre 2018
- Ore 09.00 opzione brutto tempo: partenza per Bolzano  col trenino e la funivia usando la 
Ritten Card.Visita ai mercatini ed alla città vecchia e chiusura evento in piazza Walter e, per 
coloro che si fermano, pranzo tipico in birreria  (non incluso nella quota pagata).

 

- Ore 09.30 opzione bel tempo: partenza per il rifugio del Corno di Sotto con la cabinovia 



usando la Ritten Card. Passeggiata in mezzo ai mughi ammirando lo splendido panorama a 
360° delle Dolomiti e, per coloro che si fermano, pranzo tipico al Rifugio (non incluso nella 
quota pagata)

.

COME ARRIVARE : Hotel Ansitz Kematen - Via Caminata / Kematerstrasse, 29 - 39054 

Collalbo  - Tel. +39 0471 356 356

 

Uscite dall' A22 a Bolzano Nord e proseguite in direzione sud verso Bolzano: dopo circa. 
900m uscite dalla rotonda in direzione di Bolzano/Rencio (Renon-Ritten). Dopo circa 
1,5 km, arrivati a Rencio, svoltate a destra ( curva quasi a gomito ) e imboccate la bella 
strada in salita per Renon-Ritten, seguendo le indicazioni del cartello" Route blu". 
Proseguite fino al paese Collalbo-Klobenstein. Prima di entrare nel paese, noterete a 
destra l ánello del palazzo del ghiaccio di Collalbo, svoltate a sinistra in salita per 
prendere via Caminata-Kematerstrasse, dopo il passaggio a livello del trenino, svoltate 
nuovamente a sinistra alla prima rotonda in direzione Auna di Sopra. Dopo circa 1 km 
troverete alla vostra destra una collina con una chiesetta: siete arrivati all' hotel Ansitz 



Kematen.

NB: Il mercatino natalizio provoca grandi intasamenti sulla A22 del Brennero, è 
sconsigliato uscire a Bolzano Sud. Per qualsiasi problematica telefonate al cellulare del 
RIP356   392 9735146 

Molti Soci hanno chiesto di “allargare la vacanza”. Per coloro che desiderano trattenersi 
qualche giorno in più il prezzo di mezza pensione (considerata a testa secondo 3 
tipologie di costi ) è stato calmierato per i Soci del RIP356. Eventuali soggiorni extra, 
(dal 30 novembre al 4 di dicembre), verranno prenotati direttamente al Registro via 
mail info@registroitalianoporsche356.it  e  la successiva compilazione della scheda 
d’iscrizione  e pagati mediante bonifico a cura del Socio interessato entro entro il 15 di 
novembre 2018 . Ad esaurimento stanze le iscrizioni saranno chiuse.

 ........a presto rivedervi !!! 

 

 



                                                

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 
CENA DEGLI AUGURI   -  RENON (BOLZANO)  -  01 DICEMBRE  2018 

SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………………..………n° Tessera………..……….….  
TEL……………………………………………………………………………….E-MAIL……………………………………………………………..…………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME………………………………………………… NOME………………………………………….………………………….  
Segnalare eventuali intolleranze alimentari…………………………………………………………………………………..…….  
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione 15 novembre 2018 (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

 
TIPO 

 
NUMERO 
PERSONE 

HOTEL 
Pernotto del 01/12/18 

Stanza: 

 
RISTORANTE 

Cena degli auguri 

 
PREZZO €      

(tutto incluso) 

 
NOTE 

A 2 VISTA BOSCO Cena  330  
B 2 VISTA DOLOMITI  cena 356  
C 2 JUNIOR SUITE cena 385  
D 1 SINGOLA cena 180  
E 2 Solo Cena cena 255  
F 1 Solo Cena cena 140  

Le quote comprendono regali natalizi per il Socio ed il suo  accompagnatore   
Per chi volesse trattenersi più giorni: prenotare direttamente al Registro via mail  info@registroitalianoporsche356.it con i 
seguenti prezzi per la mezza pensione a persona a notte  nella Camera:  tipo A /D 92 €– tipo B 108 € - tipo C 120€. 

N.B. :  Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro PC ufficiali in regola con i pagamenti 2018.  
Non soci simpatizzanti possono partecipare alla cena con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci si iscrive al RIP 356 
entro i 6 mesi successivi all’evento). 
Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale sul sito     www.registroitalianoporsche356.it 
Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:    

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637     (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 

Come causale andrà indicato: il “cognome” del socio e “Rimborso per partecipazione evento Cena degli Auguri  2017:  (indicando il 
tipo scelto A, B, C D.E.F..)  ”.    

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara di ritenere 
sollevato l’ organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, causati a    loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di 
manlevare l’ organizzatore, comunque nel modo più ampio, per se stesso e propri successori a qualsiasi titolo da     ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e 
quindi anche a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da 

chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo  e non competitivo, che il sottoscritto richiede di effettuare.   

FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE     

...................................................................                  

IMPORTANTE:   La presente scheda di partecipazione deve essere restituita, entro la scadenza di iscrizione sopra indicata, 
debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata,  allegando copia del bonifico effettuato via mail al seguente indirizzo 
:info@registroitalianoporsche356.it  o via fax al n° +39 0309150749 

                                                                                                           


