
 N° 038 del 05/10/2021 

MERCATINI DI NATALE 
 

4/8 DICEMBRE 2021: 

Lago di Garda  

e Trentino 
 

Riva del Garda – Canale di Tenno – 

Rango – Arco – Merano – Trento – 

Bressanone – Bolzano - Verona 

Quota di partecipazione p.p…………………………€ 750,00 

 3° letto bambini/adulti € 630,00  Supplemento camera singola € 180,00 
 

Sab. 4  Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo diretto Ryanair per Verona alle ore 15 ,15. 

Arrivo alle 16,50 e partenza in pullman per Riva del Garda. Visita al vicino Mercatino di Natale. Cena in hotel, pernottamento.        
Dom. 5  Dopo la 1^ colazione partenza per la visita guidata dei borghi di Canale di Tenno e Rango. Canale di Tenno è un antico borgo 

medievale giunto quasi intatto sino ai giorni nostri. in inverno le viuzze si popolano di bancarelle illuminate per i Mercatini di 
Natale che danno all’antico borgo medievale un tocco di fiaba. Rango invece è un punto di riferimento per i suoi mercatini, 
nonché un affascinante borgo del Trentino che colpisce per i suoi portici, le cantine, gli androni, le volte a botte. Si visiterà 
infine Arco con il suo incantevole Mercatino di Natale, le cui bancarelle sparse in tutto il centro offrono idee regalo, addobbi 
natalizi, creazioni di artigianato e gustose pietanze del luogo. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 6   Dopo la 1^ colazione partenza per Merano. Visita guidata della città: si effettuerà una passeggiata in via dei Portici e nella 

zona Tappeiner e si ammireranno le caratteristiche bancarelle nel centro storico. Pranzo libero. Proseguimento per la visita 
guidata di Trento. Una città gradevole ed accattivante che offre un centro storico dall’impronta rinascimentale. L'incantevole 
Mercatino di Natale di Trento ospitato nel magico scenario delle antiche mura cittadine risalenti al 1200 con le sue tipiche 
casette di legno, invita ad assaporare deliziosi dolci natalizi, a scoprire caratteristici addobbi per l'albero e la casa, angeli, 
presepi e candele, sculture e tante altre idee regalo. In serata sistemazione in hotel a Trento, cena e pernottamento. 

Mar. 7  Dopo la 1^ colazione partenza per Bressanone. Visita guidata del piccolo centro. Tempo libero per il pranzo. Il Mercatino di 

Natale di Bressanone è uno dei momenti più animati e ricchi d'atmosfera di tutto l'anno. Numerosi stand propongono quanto di 
più tipico ed originale della tradizione sudtirolese: tanti oggetti natalizi ed idee regalo. La suggestione del presepe, che a 
Bressanone vanta una storia di 800 anni, rivive in una festa di colori, sapori e musica. Nel pomeriggio partenza per Bolzano. 
Visita guidata della città: il Duomo, la Chiesa dei Domenicani, piazza Walther che ospita le caratteristiche casette in legno del 
"Christkindlmarkt", 80 espositori propongono tipici addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo all'insegna della più 
genuina tradizione artigianale e specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 8  Dopo la 1^ colazione partenza per la visita guidata di Verona. Partendo da Piazza Bra con il suo monumento principe, l’Arena, 

ci si avventurerà tra le antiche direttrici romane ricche di palazzi affrescati di epoca veneziana per giungere alla medievale 
Casa di Giulietta, dove ammirare il famoso balcone. Si visita infinite attraversando un arco “il salotto della città”: la Piazza dei 
Signori con la statua di Dante Alighieri. Pranzo libero: incanto e tradizione convivono nella città scaligera, soprattutto in 
occasione dei Mercatini che si distribuiscono in piazza dei Signori e in varie vie del Centro. Trasferimento quindi all’aeroporto 
di Verona e partenza con volo Ryanair per Palermo alle ore 17,15. Arrivo previsto alle ore 18,50.  

 

 

La quota comprende: Volo di linea diretto Ryanair Palermo/Verona/Palermo con Priority e due bagagli a mano; pullman G.T. a disposizione per tutto il 
tour; sistemazione hotel**** 2 notti a Riva del Garda e 2 notti a Trento; pasti come specificato in programma; visite guidate di mezza giornata di: Canale 
di Tenno, Rango, Arco, Trento, Merano, Bolzano, Bressanone, Verona; assistenza; auricolari Whisper per le visite; IVA, tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 48,00; assicurazione m/b e annullamento Covid Crush € 35,00; eventuali tasse di soggiorno; eventuali 
ingressi ai monumenti; le bevande ai pasti, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 

OBBLIGO DEL GREEN PASS E MASCHERINA A BORDO 
 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

