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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. 
Mantova, patria del poeta Virgilio, conquista 
con il suo fascino aristocratico. È una delle più 
belle città della Lombardia, ricche di arte e 
cultura. 

 
Mercatini di Natale  

TRENTO – ARCO - RIVA DEL GARDA – MANTOVA  
DAL 03 AL 04  DICEMBRE 2022 

 
 

        
 
PROGRAMMA 
 

1° GIORNO SABATO 04/12/2022   TRENTO - ARCO 

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. Proseguimento per 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. Proseguimento per Riva del Garda, dopo una passeggiata tra le vie di Riva del 
Garda che, nel periodo natalizio si colora di profumi e sapori tipicamente trentini, sistemazione in hotel 
per la cena e il pernottamento.  

 
2° GIORNO DOMENICA 04/12/2022  MANTOVA  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Mantova. Ricca di inestimabili tesori d'arte, Mantova, 
patria del poeta Virgilio, conquista con il suo fascino aristocratico. È una delle più belle città della 
Lombardia, ricche di arte e cultura; sorge sulla sponda del fiume Mincio, nel punto in cui le sue acque 
formano una profonda ansa, che abbraccia la città. Incontro con la guida per la visita del centro storico 
della città: il Duomo di origine medioevale, Palazzo Podestà, Palazzo della Regione, la Torre 
dell’orologio e la Rotonda di San Lorenzo ecc. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita 
libera dei mercatini in Piazza Virgiliana o per la visti libera di Palazzo Ducale con la Camera degli Sposi, 
il Castello di S. Giorgio oppure Palazzo Te, una tra le più belle ville che l'Italia possa vantare.  A metà 
pomeriggio partenza per il rientro in sede, con cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda 
serata.  
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Sistemazione presso Hotel Garda Sporting Club **** 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 200,00  
RIDUZIONE 3° LETTO fino a 12 anni in TRIPLA  € 24,00 
RIDUZIONE 3°e 4° LETTO fino a 12 anni in Quadrupla  € 28,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 37,00 
 

 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione in hotel 4 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 con radioguide 
-       Visita guidata a Mantova, centro storico con radioguide 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse d’ingresso a Mantova, Iva, parcheggi, pedaggi.  
 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tassa di soggiorno  
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 
Documenti necessari: Carta d’identità in corso di validità,  
 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
 


