Ritrovo dei Sigg. Partecipanti di buon mattino e
partenza in pullman GT per il lago di Tenno
effettuando una sosta lungo il percorso. Arrivo al
LAGO DI TENNO

ISERA

ROVERETO

dove il pullman rimarrà parcheggiato. Servizio
navetta (con pagamento diretto di € 1 circa a testa)
o passeggiata di circa 20 minuti fino al borgo di
CANALE DI TENNO e visita dell’antico borgo
medioevale che ospita un mercatino unico nel suo
genere tra le sue massicce case in pietra che
s’inerpicano sul fianco della montagna. Nelle
cantine si trovano le bancarelle colorate, colme di
prodotti tipici locali e di oggetti confezionati con
passione da abili artigiani e hobbisti. Ritrovo al
pullman verso le ore 12.00 e trasferimento a
per il pranzo al ristorante tipico “La casa del vino
della Vallagarina” previsto per le ore 13.00. al
termine del pranzo partenza per
Importante centro turistico e culturale del Trentino
che nel periodo Natalizio organizza tantissimi eventi

a tema. Quest’anno, il filo conduttore sarà la
Luce che illumina le facciate dei palazzi, colora le vie
e le piazze. A Rovereto il Natale è soprattutto
occasione di dialogo e d’incontro, come ricorda
il Grande Albero di Piazza Rosmini, un abete di
oltre 18 metri che si slancia verso il cielo a
simboleggiare l’unione fra i popoli. Presente
poi il Mercatino di Natale con le sue originali casette
che offrono gustosi prodotti locali e originali articoli
di artigianato. I visitatori più piccini possono
lasciarsi incantare dalla magia del Villaggio di Babbo
Natale: un luogo dove ascoltare affascinanti
leggende e scrivere la propria letterina da
appendere all’Albero dei Desideri. In serata ritrovo
al pullman e partenza per il rientro con arrivo in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 69
(min. 35 Partecipanti)
La quota comprende: viaggio in pullman GT per l’itinerario sopra
descritto - il pranzo in ristorante tipico bevande comprese – assistenza di
nostro accompagnatore - assicurazione sanitaria -.
La quota non comprende: il servizio navetta dal parcheggio del Lago di
Tenno al borgo di Canale di Tenno – eventuali ingressi – mance – extra in
genere e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

POSTI LIMITATI
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al pullman e partenza per il rientro con arrivo in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 69
(min. 35 Partecipanti)
La quota comprende: viaggio in pullman GT per l’itinerario sopra
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Tenno al borgo di Canale di Tenno – eventuali ingressi – mance – extra in
genere e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
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