
I Mercatini di Natale in 
Trentino Alto Adige
 30 novembre - 1 dicembre 2019

30.11: Partenza ore 5:00 dai luoghi convenuti. Sosta in autogrill lungo il percorso.  
Arrivo a Trento. Punto di incontro tra il mondo Mediterraneo e quello continentale 
Trento è carica della storia dei principi-vescovi, per secoli signori incontrastati 
del territorio, che nel XVI secolo ha ospitato il famoso Concilio. Tempo libero per 
il pranzo e la visita della città, illuminata e addobbata in vista del Natale e 
animata dai Mercatini di Natale tipici della zona. Pranzo libero e  alle 13:30 
ritrovo dei partecipanti per la partenza in direzione di Merano con tempo libero per 
la visita. Famosa per le sue terme, amata 
anche dalla Principessa Sissi, Merano si 
contraddistingue per un’atmosfera raffinata e 
accogliente. Il centro storico è 
caratterizzato dal connubio dei portici 
medievali con gli eleganti edifici liberty a 
cui fanno sfondo le cime imbiancate dei 
ghiacciai. In questo contesto i mercatini di 
Natale arricchiscono il centro storico con le 
bancarelle addobbate a festa che propongono 
prodotti tipici e creazioni artigianali. Alle 
18:00 ritrovo dei partecipanti. Sistemazione 
in hotel per cena e pernottamento. 

01.12: Colazione in hotel. Alle 9:00 partenza 
dei partecipanti in direzione Arco di Trento, il cuore del Garda Trentino 
abbracciata da un lato dal Lago di Garda e dall’altro dalle montagne, si arricchì 
con l’intervento degli Asburgo di parchi e giardini, eleganti ville liberty e 
bellissimi palazzi. Tempo libero per il pranzo e la visita della città. Alle 14:30 
ritrovo dei partecipanti in direzione di Lazise costeggiando nel tragitto il Lago di 
Garda. Sorta su antico insediamento romano, Lazise presenta un nucleo più antico di 
chiara impronta medioevale, circondato dalle mura erette dagli Scaligeri nel sec. 
XIV. Sulla sua passeggiata, considerata la più bella di tutto il Lago di Garda, 
troviamo quello che viene considerato il più grande Mercatino di Natale sul Lago di 
Garda, dove i sapori e i profumi unici nel Natale si uniscono alla spettacolare 
vista.  
Alle ore 18:00 partenza per il rientro. 

Quota di partecipazione individuale in camera doppia: 160,00 euro 
Supplemento singola (se disponibile): 25,00 euro 

Quota di partecipazione bambini 0 - 2 anni in 3° e 4° letto  : 110,00 euro 
Quota di partecipazione bambini 3 - 5 anni in 3° e 4° letto  : 125,00 euro 
Quota di partecipazione bambini 6 - 13 anni in 3° e 4° letto : 135,00 euro 
Quota di partecipazione dai 14 anni in su in 3° e 4° letto   : 145,00 euro 

Per info e prenotazioni: ROBERTO 348 2855636 

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, 1 trattamento di mezza pensione in hotel 4*** 
stelle, bevande incluse a cena nella misura di 1/4 di vino e 1/2 naturale a persona. 

La quota non comprende: Ingressi, visite guidate, ulteriori pasti, mance e tutto quanto non 
specificato ne “La quota comprende” 

In collaborazione con I Viaggi della Tartaruga srl - Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi “Verso il Mondo”
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