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Mercatini di Natale in TRENTINO 
MERANO – LEVICO – RANGO – RIVA DEL GARDA 

28/29 Novembre 2020 
 

Ogni Mercatino di Natale è un esperienza unica che racchiude le tradizioni, le arti e i sapori della propria 
terra. Le casette in legno sono la caratteristica principale del Trentino Alto Adige, dove è possibile scoprire 
l’artigianato e le bontà culinarie, all’insegna della magia, delle luci, dell’atmosfera di festa e dei colori natalizi. 

 

     
 
1° giorno: 28 Novembre  MERANO E LEVICO TERME   
Incontro dei signori partecipanti alle ore 01:00 circa in luogo da convenire, sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per il Trentino. Arrivo a Merano e tempo disponibile per la visita della città e dei Mercatini di 
Natale. Altera, affascinante ed elegante, Merano accoglie i viaggiatori nel suo centro cittadino, offrendo 
stand ricolmi di proposte per il Natale, tutte caratterizzate dalla cultura altoatesina nella “preparazione” al 
Natale. Eredità del passato sono il castello degli Asburgo e il giardino botanico del Castel Trauttmannsdorf, 
più noto come castello di Sissi, la Kurhaus, dai caratteristici motivi floreali con vetrate colorate e ferro 
battuto. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Levico Terme, dove il Mercatino di Natale ha il 
sapore di una favola antica che prende vita nel Parco secolare degli Asburgo, un luogo incantato, un viaggio 
tra l’eccellenza dei prodotti artigianali, il profumo di spezie e vin brûlé, i sorrisi dei sapienti artigiani. Da 
questo parco incantato potrete poi scoprire le vie del Centro Storico, con le sue accoglienti botteghe 
storiche. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 2° giorno: 29 Novembre  RANGO E RIVA DEL GARDA  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Rango, piccolo gioiello scolpito nella montagna dove il 
tempo sembra essersi fermato. Inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, è un magico pugno di case 
sapientemente conservate, collegate da androni, portici e stretti vicoli. A Rango i Mercatini di Natale sono 
ambientati nelle vecchie case contadine, dove si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle 
meraviglie dell’artigianato locale. Trasferimento a Riva Del Garda e pranzo libero. Il Natale si colora di 
profumi e sapori tipicamente trentini con "Di Gusto in Gusto", un mercatino dedicato alle specialità culinarie 
del territorio, un percorso dove si potranno scoprire, degustare ed acquistare le migliori eccellenze. La Casa 
di Babbo Natale si trova nell’antica Rocca, antico castello circondato dalle acque del lago di Garda. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro in sede. Cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 185,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 20,00 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i confort  
- Sistemazione in hotel 3 stelle centrale a Levico Terme, in camere doppie con servizi privati  
- Mezza pensione in hotel, bevande incluse ai pasti 
- Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende:  
Eventuale tassa di soggiorno e tutto quello non indicato nella quota comprende  
 

 

Posti in bus assegnati in base all’ordine di prenotazione e nel rispetto delle norme sul distanziamento. 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/10. ACCONTO DI € 100 ALLA CONFERMA. SALDO ENTRO IL 15/11. 

 


