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Visita al cantiere di Mules 

La galleria di Base del Brennero 

venerdì 21 aprile 2017 

BBT Infopoint , c/o Forte di Fortezza , via Brennero , 39045 Fortezza ( BZ) 
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Premessa 
 
 
La Galleria di Base del Brennero (BBT) è una galleria ferroviaria in piano che collegherà 
Fortezza a Innsbruck, che da sola raggiungerà una lunghezza di 55 km. In prossimità di 
Innsbruck, la galleria si interconnetterà con la circonvallazione ferroviaria esistente ed 
assumerà, di conseguenza, un’estensione totale di 64 km, divenendo così il collegamento 
sotterraneo più lungo al mondo. 
L’Infopoint della Galleria di Base del Brennero situato al Forte di Fortezza , per chi 
desiderasse utilizzare il treno, è raggiungibile a piedi dal piazzale della stazione FS di 
Fortezza entrando nel parcheggio a destra e seguendo la ciclabile: 
https://goo.gl/maps/eqAhQ9iX8Ju   
 
 
La quota di iscrizione  alla visita è di  € 17,00  e comprende il costo del pullman A/R per le tratte 

sulle valli di Fassa-Fiemme-Ora ( BZ) Fortezza  e nell’eventualità  Trento-Fortezza compresa la 

visita ai cantieri   e l’utilizzo dell’elmetto e del giubbotto  catarifrangente messi a disposizione 

dalla Società BBT ( è indispensabile dotarsi preventivamente di idonee scarpe personali). 

La quota di adesione non  comprende inoltre  il Light Lunch al Bistrò di  Fortezza.  

Per chi desiderasse, c’è  la possibilità di visitare il Forte ( 1 h, 30 min , 10 € / Persona) con una 

guida dedicata. (si richiede specifica adesione, per la prenotazione della visita di gruppo). 

Programma ; partenza da Canazei alle ore 6,30 e ogni 5 minuti gli altri paesi , Campitello 6.35 

Campestrin 6.40 Mazzin 6.45 Pozza 6.50 Vigo 6.55 , Soraga 7.00 MOENA 7.00 Predazzo 7.10 

Ziano 7.15 Panchià 7.20 Tesero 7.25 Cavalese 7.30. Casello autostradale di Ora 8.00 Sosta Caffè 

autogrill Plose ( 15 minuti)  con arrivo previsto  a  Fortezza ore 10.00. 

Partenza da Trento  ore 7,30   in Via Dogana corsia bus turistici esterno stazione della Ferrovia 

Trento- Malè.Prevista fermata casello della A 22 ore 7.50  e   Bolzano,  stazione F.S  8.30 

Tale cifra dovrà essere corrisposta seguendo le istruzioni contenute nel modulo di adesione alla 

visita che verrà trasmesso assieme al programma della giornata versando a quota entro 

mercoledì 19  aprile 2017   e che dovrà essere inviato compilato all’attenzione di Massimo 

Girardi   all’indirizzo girardi.massimo@brennercom.net  o via fax   0462.763460  

Le adesioni pervenute verranno poi trasmesse da Massimo Girardi alla Società BBT e 

all’Infopoint BBT per le procedure di competenza legate all’evento. 

 

Programma 

 

Ore 09.30   arrivo all’Infopoint della BBT 

 

Ore 10.00 – 11:00   Visita al forte Ausburgico (su prenotazione costo 10 euro) 

 

Ore 11.00 – 12.30  Illustrazione del Progetto; 

 

Ore 12.30 – 13.00, Buffet all’interno del Forte (su prenotazione). 

 

Ore 13.15 Transfer a Mules. 

 

Ore 15:00 fine giornata. 

 


