315€
20€ DI SCONTO
SE PRENOTI
ONLINE

LA MAGIA DEL NATALE TRA I MERCATINI DEL NORD ITALIA
DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2021
BOLOGNA - TRENTO - ROVERETO - RANGO - TENNO - ARCO - RIVA DEL GARDA

VENERDI 10 DICEMBRE
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza direzione Bologna.
Faremo una sosta per visitare i suoi mercatiini natalizi e poi proseguire il viaggio verso il trentino.
Nel capoluogo emiliano l’appuntamento con la tradizione si rinnova ogni anno in occasione del
Natale.
Il tradizionale Mercatino di Natale, si svolge in Via Altabella, nei pressi di Piazza Maggiore e
della Basilica di San Petronio e sino all’Epifania consente una full immersion nell’atmosfera
natalizia mentre luci e colori rinnovano il loro fascino nel reticolo di vie del centro storico,
soprattutto nei borghi e sotto i portici dietro a Palazzo dei Bianchi, tra Piazza Maggiore e Piazza
della Mercanzia, sede - dal Medioevo - del Mercato di Mezzo.
A seguire prosegue il viaggio verso il nord.
Arrivo in Hotel a Torbole, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

SABATO 11 DICEMBRE
Colazione in hotel e partenza per Trento con visita guidata. In Piazza Fiera e in Piazza Cesare
Battisti torna la magia del Mercatino di Natale di Trento con la 28° edizione della
manifestazione all'insegna dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità ambientale.
Le oltre 90 casette di legno con artigianato locale e tipicità gastronomiche, il grande Albero
di Natale in Piazza Duomo, le attrazioni per le famiglie in Piazza Santa Maria Maggiore, le
luminarie e tanti eventi in programma trasformano Trento nella "Città del Natale".
Pranzo libero tra i molti e gustosi stand dei Mercatini di Trento.
Nel pomeriggio trasferimento a Rovereto e passeggiata per la città, tra i suoi caratteristici
mercatini. Il Mercatino di Natale è strutturato secondo la tradizione del Trentino Alto Adige,
con casette in legno, punti vendita di specialità culinarie e bibite natalizie. Punto di forza
sono i Presepi con diverse mostre in tutta la città che simboleggiano la multiculturalità.
Al termine della attività, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

DOMENICA 12 DICEMBRE
Colazione e partenza per Rango con i suoi graziosi e particolari mercatini.
Rango, uno dei borghi più caratteristici del Trentino. E' un piccolo paese contadino
scolpito nella montagna. Un magico pugno di case sapientemente conservate, stretti vicoli
in salita, ampi androni, vecchie legnaie, cortili e porticati che si accendono delle luci del
Natale e si popolano di bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie
dell’artigianato locale. Qui troveremo il “Villaggio di Babbo Natale” in cui sara’ presente
anche l’ufficio Postale di Santa Claus.
A seguire trasferimento a Tenno,l’antico borgo medioevale che ospita, tra le sue massicce
case in pietra, un mercatino di Natale unico nel suo genere.
Subito dopo ci sposteremo ad Arco, p
 asseggiata libera fra le casette, dove potremo
acquistare prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia. Potremo inoltre ammirare
gli antichi mestieri e uno scorcio di cultura fra il Castello e il Palazzo Marchetti: il famoso
Parco Arciducale che si trasforma per il periodo di Natale nelParco degli gnomi.
Al termine delle attività rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

LUNEDI 13 DICEMBRE
Mattina colazione in Hotel, carico delle valigie sul pullman e partenza per Riva del Garda.
Visita libera tra i mercatini di natale di questo magica cittadina sulle sponde del lago. Qui la
citta’ si colora di luci e di addobbi, decorazioni, illuminazioni, musica e spettacoli di
animazione che allieteranno la nostra piacevole passeggiata. Stand, casette e banchi
soddisferanno invece i palati più curiosi con prodotti tipici locali.
Pranzo libero in autogrill e rientro a Roma. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE:
Pullman GT A/R.
Sistemazione in hotel 4* a Torbole
Trattamento di mezza pensione con bevande incluse.
Visita guidata di Trento.
Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma.
Auricolari Wi-Fi.
Accompagnatore Play Viaggi Club.

LA QUOTA NON INCLUDE:
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune).
Mance € 5 a persona (da saldare durante la prenotazione).
Ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati.
Tessera d’Iscrizione nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti.
Tutto ciò non indicato nella “quota include”.
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo
responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via
Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della
partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della
partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da
4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno
sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA

