
 

TRENTO, RIVA DEL GARDA E RANGO

dal 15/12/2018 al 16/12/2018

€ 230

  

Stato del Viaggio: Completo

Mercatini: la magia del Natale in Trentino

Questo viaggio breve ma intenso ci farà conoscere l'elegante Riva del Garda, il caratteristico Borgo di Rango e
l'affascinante città di Trento: un connubio perfetto tra natura, arte, cultura, artigianato ed enogastronomia!

Riva del Garda è una fra le località più rinomate del Lago di Garda ove palme ed olivi crescono lussureggianti
fianco a fianco, pareti di ripide montagne si tuffano a strapiombo in un lago blu cobalto, ed un vento, puntuale
come l'alba ed il tramonto fa la gioia di migliaia di surfisti.
Le vie del centro offrono centinaia di vetrine, caffè in riva al lago, giardini e parchi come quello delle Cascate del
Varone.
Rango di Bleggio è un piccolo borgo scolpito nella montagna, dove il tempo sembra essersi fermato. Inserito nel
prestigioso Club de I Borghi più belli d'Italia, è un magico pugno di case sapientemente conservate, collegate da
androni,  portici e stretti vicoli.
Nel periodo dell'avvento il borgo offre la possibilità di vivere la magia più autentica del Natale, con i mercatini di
prodotti tipici e artigianato locale ambientati nelle vecchie case contadine, i sapori e profumi da gustare nelle
vecchie osterie ai vòlt, con i piatti della cucina trentina come i canederli, lo strudel, le frittelle di mele e tante altre
specialità!
Trento è una città d'arte dalla forte impronta rinascimentale nei palazzi situati nelle ampie vie di rappresentanza,
che si intersecano con stretti vicoli di impianto medievale.
I palazzi cinquecenteschi. con le facciate affrescate e gli altri di diversi stili architettonici sorti lungo lo storico
percorso fra il Castello del Buonconsiglio e Piazza Duomo, insieme ai resti dell'antica Tridentum romana
raccontano la storia di questa magnifica città.
Ogni anno nel periodo natalizio, le tradizionali casette in legno, tornano a comporre in questa città due dei
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Mercatini di Natale più importanti e frequentati dell'intero arco alpino dove si può trovare di tutto: dagli addobbi per
l'albero e il presepe ai tipici oggetti dell'artigianato trentino dagli articoli-regalo alle specialità enogastronomiche!

PROGRAMMA

15 dicembre
6:00 Partenza da Rimini
11:30 Arrivo a Riva del Garda per il pranzo e breve visita degli stand gastronomici e la casa di Babbo Natale e
Natalina all'interno dell’antica Rocca, l'antico castello circondato dalle acque del lago di Garda.
14:30 Trasferimento a Rango
15:00 Arrivo a Rango e tempo libero per vivere la magia del Natale in uno dei borghi più belli d'Italia. Nelle cantine,
nelle vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie
dell'artigianato locale.
18:00-19:00 Trasferimento da Rango a Trento, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento
L'albergo dista solo 15 minuti a piedi dal centro storico quindi chi lo vorrà, dopo cena, potrà andare a fare una
passeggiata per visitare Trento in "abito da sera"

16 dicembre
Colazione e operazini di check-out
9:30 incontro con la guida locale per la visita della città partendo dalla Cattedrale di San Vigilio, il maestoso edificio
voluto dal Principe Vescovo von Wangen nella prima metà del Duecento e Piazza Duomo con le eleganti facciate
dei palazzi di gusto rinascimentale che vi si affacciano. Via Belenzani, l’antica via Larga che con via Lunga ha
visto l’entrata in città di cavalieri, re e imperatori. Vi si affacciano i più prestigiosi palazzi di Trento risultato
dell’accorpamento delle case-torre medievali: i palazzi Colico, Thun e Geremia con le loro facciate istoriate nella
prima metà del Cinquecento, ci accompagnano fino al Castello del Buonconsiglio (esterno), passando dalla
porticata via Suffragio, antico cuore commerciale. Piazza Cesare Battisti, violento intervento urbanistico nel cuore
antico di Trento voluto nel 1938, ci riporta alla storia del ‘900.
12:30 tempo libero per il pranzo e per visitare i mercatini e/o il castello del Buonconsiglio e mostra di Hayez, ecc.
17:00 partenza da Trento (cena in autogrill)
22:00 rientro previsto a Rimini

La quota comprende:

Pullman Privato GT
N. 1 Notte Hotel 3 stelle
N. 1 Colazione a buffet in Hotel
N. 1 Cena in Hotel (escluso bevande)
Assistenza Ciak
Visita Guidata min 2 h
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse, Park, ZTL

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Tassa di soggiorno, mance ed extra personali

Informazioni Utili:

La sistemazione in hotel 3 stelle si intende in camera doppia
Supplemento singola € 55,00 e sconto bambini 20%
E’ possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti da altri due caselli lungo il percorso autostradal
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