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MERCATINI DI NATALE 

ROVERETO – TRENTO - BOLZANO 
& LEVICO TERME 

DAL 28 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019 
 

 
 

 

 

 
EURO 359,00 A PERSONA 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00  

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutte le escursioni ed i trasferimenti in programma, Sistemazione in camera classic 
presso Hotel  Leon D’Oro**** (Rovereto),Trattamento di mezza pensione bevande incluse nella 

misura di ¼ di vino e ½ minerale, visita guidata di Rovereto e Trento, accompagnatore, 
assicurazione medico-bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA 

 

WEEK END IN BUS DA ROMA 



 

Organizzazione Tecnica: 4utravel.it 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ROMA- ROVERETO 

Incontro dei partecipanti a Roma in orario e luogo da definire e partenza per Rovereto. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrive nel pomeriggio, check-in e tempo liberto per Rovereto per la 
visita dei caratteristici mercatini.  Tra gli eventi più magici del Natale roveretano il Mercatino che, 
con le sue caratteristiche casette in legno, offre il meglio delle delizie culinarie e 
dell’artigianato locale, nazionale e internazionale. Un percorso tra oltre 50 proposte più diverse: 
dall’oggettistica all’abbigliamento, dai dolci ai prodotti tipici, in un itinerario che attraversa il 
centro storico della città e permette così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni medievali 
e, ancora, musei e piazze dal sapore contemporaneo. Lo spirito del Natale ed il territorio trentino 
si uniscono nel Grande Albero di Piazza Rosmini, un albero di oltre 18 metri, che si slancia verso 
il cielo a simboleggiare un ponte tra la città e la montagna, un rapporto nuovo tra l’uomo e 
l’ambiente, e l’unione fra i popoli. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: TRENTO E MERCATINI DI NATALE 

Prima colazione in hotel e al termine partenza per Trento. In mattinata vistia guidata della città di 
Trento, elegante città incastonata nel cuore delle alpi, che conserva un prezioso spazio 
archeologico sotterraneo in piazza Cesare Battisti e nella Basilica Paleocristiana, che offre un 
interessante itinerario culturale che va dal Castello del Buonconsiglio al Museo Diocesano, 
dall'innovativo MUSE Museo delle Scienze al cinquecentesco Palazzo delle Albere. Pranzo 
libero e al termine tempo a disposizione  per passeggiare nelle vie del paese dove vi sono I 
Mercatini di Natale con i suoi addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato passando per 
articoli-regalo e specialità gastronomiche in grado di stupire. Non manca, infatti, un’intera 
sezione dedicata ai sapori e alla degustazione di numerose specialità della tradizione: tipici dolci 
trentini, come strudel, torta sbrisolona e zelten e il classico vin brulè. 

Cena e il pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: BOLZANO 

Prima colazione in hotel e al termine partenza per Bolzano. In mattinata vistia guidata della città 

Pranzo libero e al termine tempo a disposizione per passeggiare nelle vie del paese con I suoi 
Mercatini di Natale 

Cena e il pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: MERCATINI DI NATALE A LEVICO TERME- ROMA 

Prima colazione in hotel . Mattinana dedicata alla visita libera di Levico terme con I suoi 
Mercatini di Natale nel Parco Secolare degli Asburgo. Pranzo libero e al termine partenza per il 
rientro a Roma 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 
fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 


