MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO ALTO ADIGE
Rovereto – Tenno – Trento - Ala

24 – 25 Novembre 2018
Nelle principali città si svolgono gli originali Mercatini di Natale ognuno con la sua particolare atmosfera. I centri storici
delle città sono illuminati a festa e passeggiando tra le casette in legno tutte ordinate ed addobbate degli espositori si
sentono le note dei canti natalizi, il profumo della cannella, delle spezie e del vin brûlé. Il Christkindlmarkt (Mercatino di
Natale) è una tradizione mitteleuropea che ebbe origine in Germania nel XIV secolo. Oggi, come ad allora, i Mercatini di
Natale dell'Alto Adige offrono diverse idee regalo tipiche ed artigianali, oggetti e decorazioni per ornare l'albero di Natale, presepi e statuine di legno, ceramiche, vetri decorati, pantofole in feltro, candele e naturalmente giocattoli.
Una delle particolarità più apprezzate di questi mercatini sono gli assaggi dei prodotti tipici dell'Alto Adige come ad
esempio lo strudel di mele, lo Zelten con i canditi ed i biscotti. Insieme a tutte queste specialità si può trovare anche la
torta Sacher.

Programma:
Sabato 25:

Ticino – Riva del Garda - Tenno - Rovereto

Partenza dal Ticino in direzione di Milano-Verona. Arrivo ca. alle 12:00 a Riva del Garda dove avremo del tempo per un
aperitivo e pranzo in una trattoria con piatto tipico della zona “carne salada con i fasoi”. Dopo l’incontro con la nostra
guida proseguiremo per Tenno per visitare il mercatino di Natale ambientato nelle vecchie case contadine, che si
aprono in quest’occasione ai visitatori. Nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie dell'artigianato locale. Andremo poi a Rovereto dove ci
sistemeremo nelle camere assegnate e ceneremo in un Ristorante convenzionato.
https://www.gardatrentino.it/it/mercatino-natale-canale-di-tenno/
https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/mercatino-di-natale-ala/

Riva del Garda

Tenno

Rovereto

Domenica 26:

Rovereto – Trento – Noarna - Ala – Ticino

Dopo la prima colazione, partenza per Trento e visita al Mercatino. Verso le 12.30 proseguiamo per Castel Noarna, dove è prevista la visita con degustazione e pranzo leggero. Nel pomeriggio ci recheremo ad Ala, accogliente borgo trentino famoso nel Settecento per la produzione di velluti di seta. La città ha mantenuto ancora oggi l’atmosfera barocca
dell’epoca. A caratterizzare il centro storico palazzi di pregio che si aprono ai visitatori per accogliere spettacoli d’arte,
musica e poesia. Sono proprio le stanze e gli androni di queste preziose location ad ospitare il Mercatino e le manifestazioni a tema nei quattro weekend prima di Natale. Verso le 17:00 partenza per il rientro in Ticino e arrivo previsto
ore 21:00 ca.

Trento

Prezzo:

Castello di Noarna

Ala

CHF 365. —

Il Prezzo comprende:
- Viaggio in comodo torpedone GT 5*
- Visite guidate come da programma
- 1 Pranzo a Riva del Garda
- 1 pernottamento in camera doppia
- Tassa di soggiorno
- 1 cena in un ristorante convenzionato con l’Hotel
- Visita guidata al Castel Noarna con la degustazione di vini e un ricco spuntino (pranzo)
Hotel:

HOTEL LEON D’ORO 4*
Corso Rosmini 82, Rovereto

(www.hotelrovereto.it)

Il Prezzo non comprende:
- Supplemento camera doppia uso singola per 1 notte: CHF. 30.—
- Bibite a cena
- Quanto non espressamente indicato nel programma
Partenze:
Biasca piazzale ABl
Castione FFS
Giubiasco Fust
Lugano stadio di Cornaredo
Noranco posta
Balerna ex fermata Serfontana (via Ponte)

ore 06:30
ore 06:50
ore 07:00
ore 07:25
ore 07:40
ore 07:55

Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi
Cambiamenti di programma: Le Autolinee Bleniesi SA e Valbus Viaggi SA si riservano il diritto di effettuare eventuali modifiche
di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

