MERCATINI DI NATALE
IN TRENTINO
PROGRAMMA 4 giorni / 3 notti

DAL 05 AL 08 DICEMBRE 2021
05. CATANIA – VENEZIA – RIVA DEL GARDA –
ARCO – TENNO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 07:10 partenza volo di linea
per Venezia. Arrivo alle ore 8:55, sistemazione in bus e
trasferimento in hotel a Riva del Garda attraverso la strada
panoramica lungo il lago. Pranzo libero e sistemazione in hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini di Natale di Arco e
Tenno. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

06. TRENTO – LEVICO TERME
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di
Trento, città ricca di monumenti, palazzi e castelli. Pranzo
libero. Pomeriggio proseguimento per Levico Terme e visita dei
Mercatini di Natale all’interno del Parco Secolare degli Asburgo.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

07. MERANO – BOLZANO
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di Merano,
nominata “la piccola Vienna”, immersa in un paesaggio alpino
stupendo dove potrete ammirare i mercatini da molti definiti i
più belli al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Bolzano e passeggiata attraverso il suo centro storico che, a
Natale, è arricchito da mercatini con tipiche casette di legno
perfettamente addobbate. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

08. ROVERETO – VENEZIA – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per
Rovereto. Passeggiata per la città e per i Mercatini di Natale.
Pranzo libero. Proseguimento per l’aeroporto di Venezia,
trasferimento in battello privato a Piazza San Marco per la
libera visita della città. Dopo la visita trasferimento in battello
privato all’aeroporto di Venezia ed alle ore 22:25 partenza del
volo per Catania. Alle ore 00:10 arrivo e fine dei servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:
✓

Quota di partecipazione € 690,00
Tasse aeroportuali
Spese di gestione pratica
Supplemento singola
Bagaglio in stiva 20kg a/r

€
€
€
€

55,00
30,00
90,00
70,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo Catania-Venezia-Catania, incluso trolley 10kg
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm);
Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Battello privato a/r per Venezia;
Mezza pensione (pasti come indicati);
Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durante le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Ingressi,
bagaglio
in
stiva,
mance,
assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
TRENTO
Trento è una città di storia, arte e d’incontro fra cultura italiana e
mitteleuropea. La città conserva ancora intatto tutto il fascino del
suo patrimonio artistico, tra costruzioni dell’ottocento asburgico e
lo splendore di chiese e palazzi di epoca rinascimentale.

BOLZANO

Città in cui convivono sia la pittura giottesca che le opere di
scuola gotica. Una visita nella magica atmosfera del suo
mercatino è una festa per grandi e piccini, trasmettendo il valore
più vero e profondo del Natale.

LEVICO TERME
In un paese incantato nel cuore del Trentino, vi aspetta un
Mercatino di Natale del tutto particolare. Lasciatevi guidare dalle
luci soffuse che vi condurranno nel parco secolare degli Asburgo,
costellato da maestose piante secolari inserite in un'atmosfera di
ineguagliabile bellezza..

MERANO
Città termale che si distingue per gli ampi parchi. Nel periodo
natalizio si veste a festa, facendo godere ai visitatori la magica
atmosfera natalizia.

VENEZIA
Considerata da molti la più bella città al mondo, non finisce mai di
incantare i suoi visitatori con i suoi canali sormontati da
caratteristici ponti e solcati dalle gondole, i suoi monumenti, le sue
piazze, gli stretti vicoli e l’acqua che scorre silenziosa ai suoi piedi.
Vederla per la prima volta o ritornarci è sempre un’emozione
unica.

Il vostro hotel (o similare):
Grand Hotel Liberty ****

– Riva del Garda

Signorile palazzo di inizio Novecento, il Grand Hotel Liberty di
Riva del Garda dista soli 200 m. dal centro storico. Elegante hotel
4 stelle che gode il privilegio di una posizione romantica ed
esclusiva sulle sponde del Lago di Garda.

Documento necessario:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità
Green Pass

