
Mondotreno a Rablá  

Nel 2004 un collezionista Germanico ha affidato la sua collezione all'Associazione Amici della Ferrovia 

in Miniatura con il desiderio di renderla accessibile al pubblico permanentemente.  

Mondotreno è la più grande installazione digitale di ferrovie in miniatura d'Italia. Con i suoi oltre 

20.000 pezzi, rappresenta una delle maggiori collezioni private di ferrovie in miniatura d'Europa. 

Mondotreno è il risultato dell'impegno dell'Associazione per avvicinare i visitatori al fermodellismo e 

ai paesaggi in miniatura in maniera informativa e divertente al tempo stesso.  

 

L‘Alto Adige in miniatura da Terme di Brennero a Malles Venosta: ecco cosa scoprirete facendo un 

giro al primo piano dell‘esposizione. Su una superficie di oltre 300 metri quadri il visitatore può 

immergersi in una panoramica completa ed affascinante dei paesaggi altoatesini: vi sono i numerosi 

castelli e le fortezze, ma anche dettagli realistici quali un incidente d‘auto o il nostalgico trenino della 

ferrovia del Renon. E poi anche a Mondotreno fa notte: a intervalli regolari si accendono tante piccole 

luci e magici effetti speciali creano un‘atmosfera davvero unica. 

Al piano terra il visitatore entra nello spirito dei paesaggi e delle ferrovie in miniatura calandosi in un 

mondo di pura fantasia: Mezzamontagna. Su una superficie espositiva di 40 metri quadri si snodano i 

percorsi di tantissimi treni in miniatura in movimento, un piccolo spazio ricco di dettagli curati e con 

un‘incredibile varietà di paesaggi che catturano lo sguardo, inducendo a soffermarsi in questo mondo 

fantastico. 

 

La mostra dal titolo: “Da 1 CV  a 1000 CV il trasporto ieri e oggi – Trucks di tutto il mondo in 

miniatura ”, organizzata in occasione dell´10. anniversario del Mondotreno di Rablá  

 

L’angolo dei bimbi  

Ai piccoli visitatori abbiamo riservato un‘esperienza speciale, per comprendere ed imparare 

giocando. I bambini possono toccare e fare da soli, e addirittura condurre un treno. Naturalmente 

anche i grandi possono provare: così Mondotreno diventa un‘avventura per tutta la famiglia. 

 

Orari apertura 

Domenica a venerdi dalle 10:00 fino alle 17:00  

Aperture straordinarie vedi sul sito : www.eisenbahnwelt.it 

 

Prezzi 

Ingresso libero fino ai 3 anni 

Bambini (fino ai 14 anni) €   7,00 

Adulti €   9,50 

Family Card ( due genitori con un bambino di età massima di 18 anni) € 21,00 

Family Card piú  due genitori con massimo tré bambini  di età massima di 18 anni € 26,00 

Riduzione anziani € 7,00 

Condizioni speciali per soci o tesserati di Enti convenzionati con il museo: museumobil Card, 

GuestCard Merano e dintorni, ecc. Chiedeteci alla cassa ! 

Come Arrivare 

Con il treno:  

Provenendo da Merano o da Malles con il treno della Val Venosta, scendere alla stazione di Rablà e 

proseguire a piedi fino al centro del paese (circa 10 minuti). 

Con la bicicletta: 

Provenendo sia da Merano sia da Malles, abbandonare la pista ciclabile all‘altezza di Rablà. Da lì 

proseguire per altri 2 min. fino al centro del paese. 



Con l‘automobile:                                                                          

Da Merano, viaggiare per la statale in direzione Val Venosta e dopo circa 10 minuti arrivare a Rablà: 

Mondotreno si trova al centro del paese. Parcheggio gratuito per auto e pullman 

 

Mondo Treno  

Piazza Gerold 3 I-39020 Parcines / Rablá  

Tel: +39 0473 521460  

Email- info@eisenbahnwelt.it 

www.eisenbahnwelt.it 

 


