
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

1° giorno: MERCATINI NATALIZI DI RANGO - ARCO E LEVICO TERME 
Partenza in pullman GT alle ore 04.00 da San Terenziano ed a seguire negli altri punti concordati. 
Arrivo in mattinata a Rango, sosta per la visita dei Mercatini di Natale, uno dei borghi più belli d’Italia: in questo 
periodo dell’anno si svolgono i mercatini di Natale ambientati nei “volt, androni delle caratteristiche abitazioni della 
zona, dove si possono trovare prodotti tipici e dell’artigianato locale. Pranzo libero e proseguimento per Arco. 
Tempo a disposizione per assaporare l’atmosfera dei Mercatini di Natale. Al termine proseguimento per Levico 

Terme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mercatini di Natale di Levico Terme: il mercatini che prende vita nel Parco secolare degli Asburgo un luogo incantato dove 

grandi e piccini saranno coccolati e potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni. Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti 
artigianali, tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello di luci, il profumo di spezie, vin brulè 

e i sorrisi dei sapienti artigiani vi avvolgeranno. Oltre 60 casette di artigianato e gastronomia locale addobbate a festa, sfilate 

con la Principessa Sissi, il Villaggio degli Elfi, il trono di Babbo Natale 
Mercatini di Natale  di  Arco:  Troverete  l’incanto  del  Natale  nelle bancarelle,  negli spettacoli  di  strada,  nelle luminarie, 
nei concerti, nei fuochi d’artificio, nel video-mapping. Arco e i suoi Mercatini di Natale con alle spalle oltre 20 anni di esperienza 

sapranno accogliervi con amore rispondendo alle vostre più specifiche richieste 

2° giorno: MERCATINI DI ROVERETO 
Dopo la prima colazione in hotel. Partenza in bus per Rovereto, sosta e tempo a disposizione per la visita dei 
Mercatini di Natale; la città è illuminata dalla magia del Natale. All’interno della manifestazione “Natale di Luci” si 
svolgeranno i mercatini di Natale con le loro caratteristiche artigianali, culinarie e tradizionali. Oltre ai Mercatini 
torna la tradizione del Grande Albergo in Piazza Rosmini e il Villaggio di Babbo Natale. Pranzo libero e partenza per 

il rientro, soste lungo il percorso, cena libera. Arrivo in serata. Termine servizi. 
 
 
 
 

Quota di partecipazione: € 155,00 (min. 40 partecipanti) - € 170,00 (min. 30 partecipanti) 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati, trattamento di mezza 

pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino), assicurazione RC, 
polizza rimborso spese medico - bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”. 

Supplemento camera singola: € 25,00 - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in camera con i genitori 

 

 

 

 
 

  PARTENZA BUS DA TERNI - TODI - FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI   
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 


