DAL 4 AL 7 DICEMBRE
DAL 7 AL 10 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE A:

ROVERETO-BOLZANO-TRENTO-RANGO
Quota di partecipazione € 346.00 SuppL singola € 60.00
La quota comprende:
Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento mezza pensione in hotel 3/4*, bevande ai pasti, visita
guidata di Bolzano, accompagnatore, assicurazione medico bagagli.
La quota non comprende:
ingressi dove previsti e non specificatamente indicati, eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA € 15 A PERSONA
1° giorno: NAPOLI - ROMA / ROVERETO / ANDALO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Andalo. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Rovereto e
visita dei caratteristici mercatini: Casette in legno, odore di resine, aria fresca, un cielo di stelle sopra la testa e magari la neve a decorare e coprire
ogni cosa. Basterebbe questo per ritrovarsi improvvisamente catapultati in atmosfere d'altri tempi. È la forza della tradizione che rivive anche
quest'anno nel Mercatino di Natale. Un percorso tra le proposte più diverse che vanno dall'oggettistica all'artigianato artistico, dall'abbigliamento
ai dolci, dalla gastronomia ai prodotti tipici in un itinerario che si trasforma in una continua scoperta. Luogo magico dove scovare idee regalo
originali e gustare prodotti particolari, e dove ritrovarsi per un momento di festa. Proseguimento per Andalo o dintorni, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° giorno: BOLZANO
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Bolzano con tour delle chiese bolzanine e i relativi tesori artistici. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita dei mercatini di Bolzano. Nella città dove il Nord e il Sud si fondono armoniosamente, le luci, i suoni ed i profumi della tradizione
pervadono il centro storico: tra i romantici Portici e i palazzi in stile si respira la vocazione mercantile del borgo medievale. Il Catinaccio e le
Dolomiti fanno da cornice ad un percorso di autentica emozione Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: RANGO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di un mercatino diverso dal solito: Rango. Sugli antichi vicoli e le piazze di Rango, gioiello trentino
tra i “Borghi più Belli d’Italia”, calano atmosfere di ieri. Luci sfavillanti, aromi delle feste, jingle e antiche note fanno da coreografia ai Mercatini di
Natale. Non solite bancarelle dell’Avvento, ma un vero inno alla tradizione con artigiani, artisti e maestri dal gusto rigorosamente locali, accolti
nelle corti, nelle cantine e sotto portici di un borgo immutato nel tempo. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: ANDALO /TRENTO / ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta a Trento per visitare i mercatini. Nei piccoli chalet di legno, troverete deliziose sorprese e
piccoli tesori nati dalla passione e dalla maestria degli artigiani locali, dolci, torte, candele fatte a mano, addobbi natalizi, sculture in legno e tanto
altro. Pranzo libero. Proseguimento per il rientro.

Per motivi tecnici o climatici i contenuti del viaggio potrebbero essere modificati

