
I  MERCATINI di NATALE del TRENTINO
ALA – LEVICO- TRENTO

1°giorno Sabato 4 Dicembre 2021
ore 04.00 partenza,viaggio in bus,soste tecniche lungo il percorso,arrivo previsto ad ALA importante cittadina 
della provincia di Trento famosa fin da Rinascimento per la lavorazione della seta, la città è ricca di palazzi 
nobiliari  Barocchi . In occasione del Natale vengono aperti per ospitare i Mercatini di Natale nei Palazzi 
Barocchi della città di velluto. Pranzo libero
Nel pomeriggio trasferimento a LEVICO TERME, altro importante centro turistico e della provincia di Trento,
ove si organizza il mercatino di natale nel Parco secolare degli Asburgo, veramente unico e suggestivo .
Trasferimento in hotel cena e pernottamento  

2° giorno Domenica 5 Dicembre  2021
 Dopo colazione  trasferimento a TRENTO  tempo libero a disposizione per la visita del mercatino di Trento il 
primo, più grande e vario del Trentino, pranzo libero fra gli  stand abbondanti di cibi,dolci e bevande.
Il mercatino di Trento si tiene nel cuore del centro storico  pertanto si consiglia di approfittarne per   visitare 
anche  il Duomo,il palazzo Comunale ed il Castello del Buonconsiglio.
Nel pomeriggio durante il viaggio di rientro sosta al   al THUN SHOP nei pressi di Mantova, il sito più ricco ed
aggiornato per le creazioni della Thun.
Proseguimento del viaggio di rientro, soste tecniche per la cena libera, arrivo previsto in sede per le ore 24.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 195,00

supplemento singola €  30,00 Riduzione 20 % ragazzi fino a 12  anni in terzo letto

La quota di partecipazione comprende:viaggio in bus GT con accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere doppie con servizi,trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti, assicurazione,
La quota di partecipazione non comprende: pasti liberi, bevande, eventuali ingressi, extra personali e mance,
eventuale tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel
L'agenzia si riserva per cause tecniche o di forza maggiore di poter variare il programma senza variare la 
sostanza dei servizi; inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti

ISCRIZIONE ENTRO IL  31/10 VERSANDO € 70 saldo prima della partenza   

VIAGGIO EFFETTUATO AI SENSI DELLE NORME ANTI COVID CON GREEN PASS E VACCINO
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