
05 Dicembre: Partenza - Rovereto
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in Pullman GT direzione Trento. Soste di ristoro e pranzo libero durante il
percorso. Arrivo a Rovereto nel pomeriggio e visita dei Mercatini di Natale. Trasferimento in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

06 Dicembre: Bolzano / Merano
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano, per trascorrere una mattina nel famosissimo Mercatino di Natale con circa ottanta
casette in legno …un viaggio nel tempo… per tutte l’età …Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita di Merano che continua a proporre il
Villaggio Natalizio Storico che rievoca il Natale di un tempo, offrendo prodotti artigianali fatti come una volta e richiamando la comunità

a ritrovarsi attorno al focolare al centro della piazza, scaldandosi con le bevande e le pietanze preparate dai ristori. In serata
trasferimento in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
07 Dicembre: Castel Thun / Levico terme
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Castel Thun, tra i piu’ affascinanti e miglior conservati castelli medievali d’Italia, 
fu la dimora di una delle più potenti famiglie feudali della regione.Situato su una collina, in posizione panoramica rispetto all’intera Valle 
di Non, esso è circondato da un complesso sistema di fortificazioni costituito da torri, mura, bastioni, cammino di ronda e fossato e 
risalente al Cinquecento. Pranzo libero . Trasferimento nel primo pomeriggio per  Levico terme , importante localita’ turistica della zona. 
Qui potremo assistere al Mercatino di Natale, dove famiglie, grandi e piccini potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni con un 
programma ricco di eventi: intrattenimento musicale con la Christmas Band e la rassegna di cori “InCanto sotto la Neve”, spettacoli 
pirotecnici serali, giri in pony e in carrozza alla scoperta dell’incantato Parco, la fattoria didattica, il Trono di Babbo Natale, il Villaggio 
degli Elfi e la Casetta di Pan di Zenzero dove i più piccoli potranno cimentarsi in attività creative . In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

08 Dicembre:  Trento / Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno. Breve sosta a Trento, per una visita ai mercatini e per gli ultimi acquisti
natalizi . Pranzo libero. Proseguimento per il rientro alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Bus Gran Turismo privato dalla propria citta’: Sistemazione in hotel 3/4*; Trattamento di mezza pensione bevande incluse

(1/4vino + ½ acqua) dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE Pranzi andata e ritorno; Tasse locali; Ingressi a musei , castelli chiese oppure ove necessario; Escursioni, mance ed extra di carattere

personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La Quota Comprende»

Quota Individuale   € 330
Supplemento singola € 60,00 

PROGRAMMA
Trento – Bolzano – Merano – Levico terme – Castel Thun - Rovereto 

Periodo: 05 al 08 dicembre

TRENTINO ALTO ADIGE
Mercatini , storia e tradizioni

Bus incluso dalla propria citta’
Pick up : Salerno – Napoli – Avellino – Benevento  – Caserta – Caianello – Cassino – Frosinone – Roma 

Anagnina – Roma autogrill Prenestina – Orte – Orvieto – Fabro – Arezzo – Firenze Nord – Altre su richiesta 


