La magia natalizia in Valsugana

Ore 05.30 ritrovo dei partecipanti a Forlì (Punto Bus), ore 06.00 a Faenza (Piazza d’Armi), ore
06.10 a Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario), ore 06.25 a Imola (parcheggio Rirò),
ore 06.45 a Bologna San Lazzaro (Ristorante Il Casale) e partenza in pullman Granturismo per
Pergine. Sosta lungo il percorso e arrivo ore 10.00 circa. Tempo libero. Pergine
Valsugana celebra la leggenda di gnomi ed elfi che nel periodo dell’Avvento scendevano a valle per
offrire giochi, preziosi, decori, dolcezze di Natale e i loro migliori prodotti artigianali, in un coloratissimo
mercatino sparso nelle vie del centro storico di Pergine. Il mercatino è anche una festa con cori, musici,
giocolieri, spettacoli, luci e colori oltre a piccoli laboratori, mostre e degustazioni per le vie del centro.
Ore 11.30 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Levico Terme. All’arrivo tempo e
pranzo liberi. Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il sapore di
una favola antica che prende vita nel Parco secolare degli Asburgo,
un luogo incantato dove si può ancora godere dell’autentico spirito
del Natale. Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con
calore le tradizionali casette di legno nascoste tra gli alberi secolari
tinti di bianco dai fiocchi di neve. Le luci soffuse che ricoprono come
un mantello gli alberi del parco delle Terme vi faranno da guida
lungo i vialetti e vi condurranno a scoprire questo luogo
incantato. Ore 15.30 ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Caldonazzo. Anche
quest’anno, ci sarà un’ampia esposizione e vendita di prodotti enogastronomici tipici del Trentino e di
altre regioni d’Italia, adatti ad arricchire il cenone e il pranzo di Natale. Sono proposti complementi
d’arredo, piccolo artigianato e fantasiose decorazioni natalizie ideali per regali originali ed unici ed
anche per addobbare a festa le nostre case.
Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto con l’accompagnatore e partenza in
pullman per il rientro. Soste lungo il percorso e arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione
(Base minima n° 40 partecipanti)
La

quota

comprende:

viaggio

in

pullman

granturismo,

accompagnatore

(cell

338/7411810)

e

assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: pranzo, eventuali ingressi e tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”.
Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, col versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
In caso di recesso da parte del partecipante, la penale è del 100%, dal momento dell’iscrizione. Nel caso
l’Organizzazione annullasse il viaggio per non aver raggiunto il numero minimo dei partecipanti
indicato, l’intera quota versata verrà rimborsata.

