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Mercatini di Natale in Trentino

La romantica Rovereto, la bella Trento e Levico Terme adagiata
sulle sponde dell’omonimo lago

Dal 11 al 13 dicembre 2020 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE
IN HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI -

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / LEVICO TERME: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus gran turismo e
partenza per il Trentino. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio a Levico Terme, tempo
libero da trascorrere nel clima festoso che si respira nello storico Parco degli Asburgo, ricco di alberi secolari di gran
pregio botanico nel quale, in uno splendido scenario prende vita il Mercatino Natalizio dalla più autentica cultura
popolare trentino-tirolese. Nel periodo dell’Avvento si rievocano inoltre i fasti e l’eleganza dell’Ottocento quando
Levico Terme venne scelta dalla nobiltà austriaca e mitteleuropea come luogo di villeggiatura. In serata trasferimento
in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - TRENTO: Prima colazione in hotel e partenza per Trento, città di storia e cultura. Qui sorge uno dei
Mercatini di Natale più grandi del Trentino in un percorso ricco di tradizione dove poter scoprire il meglio
dell'artigianato e dell'enogastronomia locale. Le 93 casette di legno dislocate nelle due sedi di piazza Fiera e piazza
Cesare Battisti, conducono in un viaggio tra luci, colori, profumi e sapori difficile da scordare. L'avventura del
Mercatino di Natale di Trento è giunta alla sua XXVII edizione confermando di anno in anno un successo sempre
maggiore, accogliendo in città più di 500 mila visitatori ogni edizione. Non solo dunque una semplice vendita ed
esposizione di prodotti, ma una scoperta del territorio e delle sue eccellenze grazie a iniziative collaterali,
degustazioni e dimostrazioni dal vivo, per rendere la Vostra visita unica. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - ROVERETO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta di Rovereto,
tempo a disposizione per la visita libera del Mercatino di Natale chiamato "Natale di Luce", nel cuore della città:
artigianato artistico, abbigliamento, dolci, gastronomia e prodotti tipici in un’atmosfera natalizia davvero speciale. Qui
i Mercatini di Natale la fanno da padrone per le vie del centro, con il sapore del vin brûlé, l’odore di cannella, i lavori
dell’artigianato dell’alta montagna. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 330
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 90
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle Trattamento di mezza pensione - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 20 a
persona in camera doppia, € 25 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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