Trento e Levico Terme
1 GIORNO: 01 DICEMBRE, 08 DICEMBRE E 15 DICEMBRE

A Levico Terme vi aspetta un Mercatino di Natale del tutto
particolare. Lasciatevi guidare dalle luci soffuse che vi
condurranno nel parco degli Asburgo, costellato da
maestose piante secolari inserite in un'atmosfera di
ineguagliabile bellezza. Le caratteristiche casette in legno,
immerse in uno scenario incantato offrono un'ampia
esposizione di oggetti curiosi e caratteristici dell'artigianato
e gastronomia locale. I bambini potranno scorrazzare nel
parco alla ricerca del trono di Babbo Natale che raccoglierà
le letterine e donerà loro qualche dolcetto. I più curiosi
potranno visitare la casa degli Elfi, che vi intratterranno con
storie fantastiche e piccole creazioni natalizie.
Il Mercatino di Natale di Trento, con le sue casette in legno,
è riuscito a portare la città al centro degli itinerari dei
vacanzieri alla ricerca del sapore del Natale. Immerse nello
storico scenario delle antiche mura cittadine, le casette in
legno offrono i tradizionali addobbi per l’albero di Natale ed
il presepe, oggetti d’artigianato, dolci e squisite specialità
locali, articoli per un regalo d’atmosfera: dall'arredamento
all'oggettistica in tutte le sue forme, dai tessuti ai giocattoli,
fino alle splendide e famose decorazioni natalizie
impossibili da trovare altrove. All'interno del Mercatino c’è
anche una speciale sezione dedicata ai sapori nella quale è
possibile gustare specialità gastronomiche come lo strudel.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto€ 55
Quota bambino 2/13 anni € 35
Assicurazione medica inclusa

ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30
Agrate, 05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta
Val Seriana min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40
Rovato, 06.50 Brescia, 07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera
sul Garda, 08.10 Verona Nord (orari e fermate variabili e
soggetti a riconferma la settimana prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, assistente di
viaggio o 2° autista, assicurazione medica.
La quota non comprende: ingressi a musei e
monumenti, visite guidate, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla
voce “la quota comprende”.

Programma di viaggio:
Partenza al mattino presto alla volta di Levico Terme.
Tempo libero per la visita dei mercatini e il pranzo.
Trasferimento a Trento per la visita individuale dei
mercatini. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

