
Il CRAL comunica a tutti i Soci che venerdì 21 settembre 2018 organizza una visita al cantiere del 
Tunnel del Brennero 

 

La Galleria di Base del Brennero è una galleria ferroviaria in piano che collegherà Fortezza (Italia) a Innsbruck 
(Austria), che da sola raggiunge 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, dive-
nendo così il collegamento sotterraneo più lungo al mondo. 
La futura Galleria di Base del Brennero si svilupperà ad una quota di 794 m s.l.m. sotto il valico del Brennero, che 
con un’altitudine di 1.371 m è il valico più basso dell’arco alpino. L’opera che si sta realizzando è una galleria de-
stinata esclusivamente al trasporto ferroviario. La configurazione del tunnel prevede due gallerie principali a sin-
golo binario collegate tra loro ogni 333 m tramite cunicoli trasversali di collegamento. 
L’iniziativa è riservata a soli 28 partecipanti in quanto per motivi di sicurezza non vengono accettati gruppi più nu-
merosi, sarà organizzato un pullman che partirà da Modena per arrivare a Fortezza per le ore 10,00, effettueremo 
la visita della durata di circa due ore e al termine ci sposteremo per il pranzo presso il ristorante pizzeria e fabbri-
ca della birra AH Bräu con il seguente menù tipico: 

Canederli pressati al formaggio grigio con parmigiano e burro fuso  
su insalata di cappuccio con speck 

“Gröstel” alla contadina 
Patate saltate con stinco di maiale, manzo bollito, cipolla e speck 

Birramisù fatto in casa 

(bevande escluse) 

L’età minima richiesta è di 14 anni compiuti e quel la massima di 75 anni, purché la persona goda 
di buona salute. I portatori di pacemaker e le donn e in gravidanza non possono partecipare alla 
visita guidata.   
Al termine del pranzo è prevista la visita alla fabbrica della birra all’interno del ristorante e poi il rientro. 
 

La quota di partecipazione, per un massimo di 28 (vent’otto) partecipanti, è fissata in € 50,00 per i Soci  CRAL  e 
in € 73,00 per i non Soci 
Le prenotazioni, dovranno pervenire entro mercoledì  05 settembre 2018  telefonando al Consigliere CRAL 
Fabiano Tognotti al 335/7644358 interno 4168  presso il CSA di Ala, comunicando il nominativo dei partecipanti e 
un recapito telefonico. 

Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera 
quota sul   C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22. IBAN: 
IT 48 M 08304 01803 000002056682 Causale: visita al cantiere del Tunnel del Brennero e nome del so-
cio.  
Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la giornata. 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasio-
ne della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni 
ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerar-
si effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 

________________________________ 

firma 

 


