Mercatini di Natale
Canale di Tenno & Rango di Bleggio (Lago di Garda)
1-2 Dicembre 2018
Sabato 1 dicembre
BOLOGNA/TENNO/RANGO DI BLEGGIO/TENNO dintorni
Partenza in pullman GT per Tenno. All’arrivo tempo a disposizione per curiosare nel Mercatino di
Natale del borgo con un percorso che si snoda tra le viuzze e le antiche case in pietra. Canale di
Tenno, a 10 km di circa da Riva del Garda, è un borgo medioevale che ospita bancarelle colme
di prodotti tipici trentini e di articoli natalizi fra il profumo delle frittelle di mele, del vin brulé e della
carne salada, specialità tipica di questo angolo di Trentino, che invita i visitatori a regalarsi una pausa
golosa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Rango di Bleggio Anche qui visita
tra i portici e le corti interne delle abitazioni, aperte e addobbate a festa per l’occasione. Ogni fine
settimana tanti appuntamenti per tutta la famiglia: dalla Stanza dei Bambini, uno spazio dedicato ai
piccoli visitatori dai 3 anni in su, al filò, il tradizionale ritrovo di paese, dall’arrivo di Santa Lucia con il
suo asinello, a Babbo Natale carico di doni.
Domenica 2 dicembre,
TENNOdintorni/BARDOLINO/BOLOGNA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bardolino che a dicembre si trasforma in un magico
villaggio sul Lago di Garda. Nei vicoli del centro storico illuminati, si visitano la rassegna dei Presepi
dal Mondo nella chiesa di San Severo e nella affrescata Sala della Disciplina di Borgo Garibaldi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro con sosta a Bussolengo, borgo medioevale per la visita del
Villaggio di Natale dove vedremo le mura di cinta della città fortificata, il bosco incantato, il centro
storico. Ampio spazio e' dedicato alla presepistica. Partenza con rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE con minimo 20 partecipanti € 175
con minimo 15 partecipanti € 205
Supplemento camera singola € 60,00
Prenotazioni aperte fino al 12 novembre 2018
La quota comprende: * viaggio in pullman * sistemazione in hotel 3* stelle nei dintorni del Lago di
Tenno*trattamento di mezza pensione bevande (1/2 acqua e 1/4 vino) incluse * ingresso Villaggio di
Natale * assicurazione medico bagaglio e annullamento a favore di ciascun partecipante *tassa di
soggiorno
La quota non comprende: * visite guidate * ingressi a musei e monumenti * extra in genere e tutto
quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Attività in collaborazione con:
Riservato ai soci

