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MERCATINI DI NATALE 
LEVICO TERME – TRENTO -  ARCO - RIVA DEL GARDA  

DAL 01 AL 02 DICEMBRE 2018 
 
1° GIORNO 01/12/2018  LEVICO TERME – TRENTO  
Ore 03,00 circa ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire, sistemazione 
in pullman e partenza via autostrada per il Trentino. Arrivo in mattinata a 
Levico Terme mattinata a disposizione per la visita di questa località, con il 
suo clima festoso che si respira nel cuore dello storico Parco degli Asburgo 
nel periodo dell’Avvento. Uno scenario incantato, dove il Mercatino di 
Natale prende per mano grandi e piccini guidandoli alla scoperta della più 
autentica cultura popolare trentino-tirolese, sulle orme della più nobile 
tradizione asburgica. Passeggiando lungo i viali del parco si potranno 
acquistare o semplicemente ammirare originali oggetti d’artigianato 
artistico, giocattoli e addobbi per l’albero e il presepio, prodotti tipici del 
territorio e degustare le più squisite specialità gastronomiche locali come le 
caldarroste accompagnate da un fumante vin brulè, il miele di montagna, la 
luganega, la mortandela, i prosciutti di cinghiale, cervo e di oca, delicatamente affumicati. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per Trento, incontro 
con la guida per la visita del centro storico: il Duomo, 
via Belenzani fiancheggiata da notevoli palazzi 
rinascimentali, Piazza Raffaele Sanzio dove sorge la 
torre Verde ecc. Tempo disponibile per lo shopping 
tra le bancarelle del centro. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento a Riva del Garda, sistemazione presso 
Hotel ****.  Cena in hotel con menù trentino con 
specialità regionali. Pernottamento.  
 
 

 
2° GIORNO 02/12/2018  ARCO – RIVA DEL GARDA 
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Arco, la località asburgica per eccellenza. Passeggiata nel borgo 
antico dove colorati banchi in stile austroungarico sapranno fare rivivere tutta la tradizione del mercatino 
asburgico. Rientro a Riva del Garda per il pranzo in hotel o ristorante. Pomeriggio a disposizione per una 
passeggiata tra le vie di Riva del Garda che si colora di profumi e sapori timicamente trentini. Si potranno 
degustare e acquistare le migliori eccellenze del territorio 
coccolati da una inconfondibile e magica atmosfera 
natalizia. Possibilità di visita della Casa di Babbo Natale 
che si trova nell’antica Rocca, antico castello circondato 
dalle acque del lago di Garda, un luogo incantato pieno di 
sorprese per un’esperienza unica .. (ingresso a pagamento 
€ 6,00 p.p.). Ci sono il guardaroba dove poter curiosare e 
travestirsi, la camera da letto con il magico lettone di 
Babbo Natale, l'Officina degli Elfi dove lasciare libero 
sfogo alla fantasia con i giochi e i laboratori creativi 
natalizi...A metà pomeriggio partenza per il rientro in sede 
con la sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA   € 210,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 25,00 – massimo 3 singole 
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 38,00 – oltre la 3° singola 
 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in  bus Gran Turismo  

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Riva del Garda o Torbole, con sistemazione in camere doppie  

 N. 1 pensione completa, colazione a buffet (il pranzo potrebbe essere consumato in ristorante) 

 Aperitivo con Brut Trentino DOC, cena con menù tipico trentino con specialità regionali (antipasto, bis 
di primi, bis di secondi, dessert, vino Merlot DOC o Chardonnay DOC provenienti dai vigneti di 
proprietà) 

 Bevande durante i pasti (1/2 minerale + ¼ di vino) 

 Servizio guida per la visita di Trento 

 Escursione e visite come da programma  

 Assicurazione medico/bagaglio 

 Tasse, IVA, pedaggi autostradali 
 

La quota non comprende: 

 Ingressi a musei, gallerie ecc. 

 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prenotazioni entro il 10 Ottobre.  
Acconto di € 100,00 alla conferma. 

Saldo entro il 15 Novembre. 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
www.vireviaggi.it  
Tel. 0736/263721 

 
 


