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Il periodo dell’Avvento in Trentino è 
caratterizzato dal profumo dei biscotti 
fatti in casa, dal vin brulè, dalle luminarie 
sui balconi delle case, dai canti di Natale e 
anche dai tradizionali Mercatini di Natale. 
Trento, caratterizzata da architettura e 
arte, musei e natura. Una lunga e ricca 
tradizione che la lega ad alcuni dei 
momenti più importanti della storia 
dell'Italia. 
Canale di Tenno e Rango, due borghi 
affascinanti dove il tempo sembra essersi 
fermato. Due mercatini di Natale unici e 
originali, con un percorso tutto da 
scoprire tra le strette viuzze e le antiche 
case in pietra.  
 

 
Mercatini di Natale  

TRENTO – RIVA DEL GARDA – RANGO – CANALE DI TENNO  
11/12 DICEMBRE 2021 

 
 

        
 
PROGRAMMA 
 

1° GIORNO SABATO 11/12/2021 TRENTO  

Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire, 
sistemazione in bus G.T. e partenza per il Trentino.  Arrivo in 
mattinata a Trento, incontro con la guida per la visita della 
città, elegante città incastonata nel cuore delle Alpi, che 
conserva un prezioso spazio archeologico sotterraneo in 
piazza Cesare Battisti e nella Basilica Paleocristiana e offre un 
interessante itinerario culturale che va dal Castello del 
Buonconsiglio al Museo Diocesano, dall'innovativo MUSE 
Museo delle Scienze al cinquecentesco Palazzo delle Albere. 
Pranzo libero e tempo disponibile per la visita dei Mercatini 
natalizi. Nel periodo di Natale le strade della città di Trento 
vengono addobbate con le caratteristiche luci natalizie e in 
due piazze del centro storico, Piazza Fiera e Piazza Cesare 
Battisti, vengono allestite le tradizionali casette di legno. 
Facendo un giro tra i numerosi stand è possibile trovare una 
vasta scelta di prodotti di artigianato locale, idee regalo, 

addobbi e decorazioni natalizie così come prodotti della gastronomia trentina. Trasferimento Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

 
2° GIORNO DOMENICA 12/12/2021  RIVA DEL GARDA – RANGO – CANALE DI TENNO  
Dopo la prima colazione in hotel, tempo disponibile per una passeggiata tra le vie di Riva del Garda che, nel 
periodo natalizio si colora di profumi e sapori tipicamente trentini. Trasferimento a Rango, piccolo gioiello 
dell’Altopiano del Bleggio, scolpito nella montagna, che domina dall’alto tutta la valle, immerso in un silenzio 
quasi sacrale. Solo la magia del Natale può accrescere ancora di più l’incanto di questi piccoli, silenti borghi 
antichi, sospesi nel tempo, dove ogni pietra, ogni trave, ogni soglia trasudano atmosfera tutto l’anno. 
Proseguimento per Canale di Tenno. Pranzo libero e tempo libero per la visita del suggestivo borgo 
medievale e dei mercatini. Questo agglomerato rurale di origine medievale è sopravvissuto quasi intatto 
nella sua struttura fino ai giorni nostri, costruito a misura d’uomo e ricco di storia, per le sue viuzze e portici 
che narrano vicende d’altri tempi. Il borgo si fa apprezzare per la caratteristica architettura fatta di case di 
pietra grigia collegate dai “volt” a botte, da sottopassi e da vicoletti. Tra i pittoreschi vicoli che sembrano 
arrampicarsi sui pendii delle montagne, si aprono i portoni dei cortili e le porte delle cantine per un 
mercatino di Natale dalla bellezza straordinaria. Al termine partenza per il rientro in sede, con cena libera 
lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 195,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 30,00 
 

 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Riva del Garda, in camere doppie con servizi privati 
- Mezza pensione in hotel, bevande incluse (½ minerale + ¼ di vino) 
- Visita guidata a Trento 
- Tassa di soggiorno  
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse d’ingresso, Iva, parcheggi, pedaggi.  
 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 
Documenti necessari: Carta d’identità in corso di validità, Certificazione verde COVID-19  
Prenotazioni entro il 29 Ottobre  

Modalità di pagamento: Acconto di € 100,00 alla conferma - Saldo entro il 26/11.  

 
 
 
 

    
 
 
 
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità 
di annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
 


