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Mercatini di Natale in Trentino

Dal Parco degli Asburgo di Levico Terme alla Piazza del Duomo
di Trento con il Palazzo Pretorio e la Fontana del Nettuno
gli acquisti di Natale nel cuore della Storia

Dal 2 al 3 dicembre 2017 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - 02.12.17 - RIVIERA LIGURE / LEVICO TERME: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza per il Trentino. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo previsto
a Levico Terme per l’ora di pranzo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per scoprire i Mercatini di Natale
all’interno del suggestivo Parco Asburgico. È un clima festoso quello che si respira nel periodo dell’Avvento nel cuore
dello storico Parco degli Asburgo, a Levico Terme in Val Sugana. Uno spettacolo davvero unico soprattutto quando
sul fare della sera le luci leggermente soffuse illuminano le maestose piante del secolare arboreto e le caratteristiche
casette in legno. In questa affascinante cornice il Mercatino di Natale prende per mano grandi e piccini guidandoli
alla scoperta della più autentica cultura popolare trentino tirolese. Passeggiando lungo i viali del parco si potranno
acquistare o semplicemente ammirare originali oggetti d’artigianato artistico, giocattoli ed addobbi per l’albero ed il
presepe, prodotti tipici, e alimenti del territorio nella più autentica tradizione trentina. Nel tardo pomeriggio
sistemazione in hotel (Levico o dintorni), cena e pernottamento.
2° GIORNO - 09.12.17 - TRENTO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza per Trento. Il Mercatino
di Natale di Trento con le sue 94 casette in legno è riuscito a portare la città al centro degli itinerari dei vacanzieri
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alla ricerca del sapore del Natale. Immerse nello storico scenario delle antiche mura cittadine, le casette in legno
offrono i tradizionali addobbi per l’albero di natale ed il presepe, oggetti d’artigianato, dolci, e le squisite specialità
locali. Tra le bevande non mancherà il richiestissimo “vin brûlé trentino” ed il “parampampoli” con il vapore delle tazze
che sale profumato tra le luci ed i suoni del folklore più genuino. Ma Trento è anche una città storica ricca di cultura
e monumenti di interesse nazionale:
punto di partenza della nostra visita di
Trento è piazza del Duomo, il cuore
monumentale e storico della città.
Nell'ampio spazio, quasi quadrato, si
affacciano il Duomo, il merlato palazzo
Pretorio con la torre Civica, la fontana
del Nettuno e le belle case Cazuffi Rella
con le facciate affrescate. Avvicinandoci
al Duomo osserviamo una larga striscia
di marmo: questa striscia indicava il
percorso della Roggia grande che in
passato segnò il confine tra potere
religioso e civile. Potere religioso che si
nota subito dalla possente mole del
Duomo, dedicato a S. Vigilio, la cui parte
più bella è quella che dà sulla piazza.
Insomma Trento val bene una visita!! Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in
tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 195
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 35
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di Levico / Trento Trattamento di mezza pensione - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio - Organizzazione tecnica Etlim
Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le
bevande ai pasti - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consiglia, € 15 a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto
del programma.
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