
MERCATINI TIPICI NATALIZI IN TRENTINO ALTO ADIGE 

Dal 7 al 9 Dicembre 

Rovereto, Trento, Arco, Rango  

Partenze in pullman da Roma: Piazza San Giovanni Bosco e Piazzale dei Partigiani (orari da definire) 
 

Sabato 7 Dicembre: Roma - Rovereto 
● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Rovereto. Pranzo libero in autogrill durante il percorso. 
● Nel pomeriggio arrivo a Rovereto e passeggiata per la città, tra i suoi caratteristici mercatini. Rovereto è una cittadina che                    

conserva nel suo tessuto urbano le vestigia di una storia antica e travagliata e proprio in questa prospettiva viene organizzato                    
nel periodo natalizio il “Natale dei Popoli” durante il quale la città ospita artisti e artigiani provenienti da varie parti del                     
mondo. 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 delle attività, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
 

Domenica 8 Dicembre: Trento - Arco 
● 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 26° 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 ad Arco. Passeggiata libera fra le casette per ammirare e acquistare i prodotti dell’artigianato e                  

dell’enogastronomia. Potremo ammirare gli antichi mestieri e uno scorcio di cultura fra il Castello e i Palazzo Marchetti con i                    
camini veneziani e i giardini asburgici. Il famoso Parco Arciducale si trasforma per il periodo di Natale nel Parco degli gnomi.                     
Nel verde dell’Arboreto si potranno infatti incontrare gli gnomi del Natale, sotto forma di caratteristiche installazioni ed un                  
punto ristoro per i visitatori. Dal parco si può raggiungere il Castello passeggiando nell’olivaia e visitando il belvedere con                   
splendida veduta sul Garda Trentino.  

● Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

Lunedì 9 Dicembre: Rango - Roma 
● Colazione in hotel, valigie sul pullman e visita di Rango, uno dei borghi più caratteristici del Trentino. Rango è 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 a regnare sovrana è ancora la tradizione, e sotto le note di zampogne e                     
fisarmoniche potremo perderci lungo le viuzze di questo fantastico paesino allestito a festa con il “Villaggio di Babbo Natale”                   
in cui sarà presente anche l’ufficio Postale di Santa Claus.  

● Pranzo libero. 
● Al termine delle attività, partenza per Roma e arrivo previsto in serata.  

 
La quota include: pullman a/r, sistemazione in hotel, 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 € 4 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”. Supplemento                        
camera singola: € 25 a notte, se disponibile. 
 
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 dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota                            

totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della 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  

 

 


