
18 – 19 DICEMBRE 
175€

La quota comprende:
– viaggio in confortevole bus GT per tutto l'itinerario come da programma
– soggiorno in tipico Garni in Val di Fassa
– trattamento di Pensione Completa + Bevande dalla cena del 1° giorno alla colazione 

dell'ultimo giorno (inclusi 1 cena + 1 colazione + 1 pranzo)
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria Allianz

CONFERMA E SALDO POSSIBILMENTE ENTRO MARTEDI 07 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE IN TRENTINOMERCATINI DI NATALE IN TRENTINO

RANGO, LEVICO TERME, RANGO, LEVICO TERME, 
MOENA E LAGO DI CAREZZAMOENA E LAGO DI CAREZZA

IN PENSIONE COMPLETA
+ BEVANDE DALLA CENA DEL

1°GIORNO AL PRANZO 
DEL 2°GG



Programma:

Sabato 18/12.   Ore 04:30 ritrovo del gruppo nei luoghi di partenza (verranno definiti in
base ad adesioni e comunicati 5 giorni ante partenza).  Partenza in bus GT per il Trentino.
Ore 10:30 circa arrivo nel caratteristico Borgo di Rango. Tempo libero per passeggiare nei
vicoletti,  visitare  i  particolari  mercatini,   e  assaggiare  le  specialità  culinarie  del  posto.
Rango è un piccolo borgo scolpito nella montagna, dove il tempo sembra essersi fermato;  inserito
nel  prestigioso  Club  de  I  Borghi  più  belli  d'Italia,  è  un  magico  pugno  di  case  sapientemente
conservate, collegate da androni, portici e stretti vicoli.  Solo qui i  Mercatini di Natale sono
ambientati  nelle  vecchie  case  contadine,  eccezionalmente  aperte  per  l’occasione;  nelle
cantine,  nelle  vecchie  stalle,  nei  portici  e  nelle  soffitte  si  incontrano bancarelle  colme  di
prodotti tipici locali e delle meraviglie dell’artigianato locale, ma anche osterie dove gustare piatti
tipici  e  le  migliori  specialità  gastronomica  della  tradizione  contadina  trentina.   A seguire
proseguimento  in  bus  per  Levico  Terme.   Tempo  libero  per  visitare  il  tradizionale
Mercatino di Natale di Levico Terme, che ha il sapore di una favola antica che prende vita nel
Parco  Secolare  degli  Asburgo,  un  luogo  incantato  dove  grandi  e  piccini  saranno  coccolati  e
potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni.  Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti artigianali,
tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello di luci, il profumo
di spezie e vin brulè, i sorrisi dei sapienti artigiani. Spettacoli e atmosfera natalizia, tradizionali
casette in legno, profumo di resine e, magari, la neve a decorare ogni cosa;  e tanti eventi di musica e
artigianato  locale.  Nel  tardo  pomeriggio  proseguimento  in  bus  per  la  Val  di  Fassa,  e
sistemazione  in  tipico  garni  a  Soraga  di  Fassa.   Ricca  cena  a  base  di  pietanze  locali.
Pernottamento

Domenica 19/12.   Colazione in hotel.   Partenza a piedi  per  una tranquilla  passeggiata
panoramica verso Moena di Fassa, lungo un semplice percorso pedonale dove potremmo
ammirare le maestose Dolomiti in tutto il suo splendore (possibilità di fare il tratto in bus
per chi non volesse camminare).   Tempo libero per visitare i  caratteristici  mercatini di
Moena, e fermarsi in un bar per una bella cioccolata calda.  Al termine rientro in hotel in
bus per il  pranzo (incluso).   Nel pomeriggio proseguimento in bus per lo spettacolare
Lago di Carezza.  Tempo libero per fare la passeggiata lungo lago, e visitare i mercatini in
un contesto  da  favola.   Lo sfondo  del  Lago  di  Carezza,  con  il  Latemar  e  il  Catinaccio,  che
contornano il piccolo mercatino di Natale, è semplicemente magico e incantevole. La  passeggiata
attorno al  lago,  ripulita  dalla  neve  e  illuminata con motivi  natalizi,  le  casette  in legno con le
sembianze di gigantesche lanterne, meravigliose sculture di neve e ghiaccio, un presepe con figure a
grandezza naturale, i tipici prodotti dell'Alto Adige, dagli infusi fino agli splendidi oggetti scolpiti
in legno di pino cembro, i suoni natalizi, il profumi di biscotti appena sfornati e le grandi stufe a
legno per scaldarsi, trasformano il mercatino di Natale al Lago di Carezza in un luogo magico, per
un'esperienza unica ed emozionante.  Al termine partenza per il rientro, previsto per le 23:40
circa.

Il viaggio verrà svolto nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza covid previsti.


