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1° GIORNO : Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman 
con pullman G.T. Sosta in grill per la colazione. Al mattino arrivo a Levico Terme e tempo 
libero per la visita del tradizionale Mercatino di Natale nella magnifica cornice del Parco 
secolare degli Asburgo che ha il sapore di una favola antica che prende vita nel Parco, 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. Sono 60 le casette di legno 
che propongono i prodotti dell'eccellenza artigiana e i sapori tipici di queste zone. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Pergine Valsugana e tempo libero per la visita dei 
Mercatini di Natale. Narra la leggenda che Gnomi, Elfi e Fate dei monti circostanti Pergine, 
durante il periodo dell’Avvento scendessero a valle per mettere in vendita giochi, preziosi 
decori, dolcezze di Natale e i loro migliori prodotti artigianali in un coloratissimo Mercatino 
nelle vie del Centro Storico di Pergine. Al termine trasferimento in hotel , cena e 
pernottamento .   
 
2° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per Rovereto. Rovereto è una città del 
Trentino Alto Adige che conserva nel suo tessuto urbano le vestigia di una storia antica e 
travagliata. Un centro storico medioevale, testimonianze rinascimentali, l’influenza della 
Serenissima e una storia recente che l’ha resa unica nel suo tessuto urbano e sociale. 
Anche per questo Rovereto è una città in cui valori come pace e solidarietà sono 
fortemente radicati e sentiti. In questa prospettiva a Rovereto viene organizzato nel 
periodo natalizio il “Natale dei popoli” durante il quale la città ospita artisti e artigiani 
provenienti da vaie parti del mondo. Il Mercatino di Natale è strutturato secondo 
la tradizione dei Mercatini di Natale del Trentino Alto Adige con casette in legno che si 
susseguono lungo le vie cittadine, punti vendita di specialità culinarie e bibite natalizie. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arco e tempo libero per  una passeggiata 
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fra le casette per ammirare e acquistare i prodotti dell’artigianato, dell’enogastronomia, gli 
antichi mestieri e uno scorcio di cultura fra il Castello, Palazzo Marchetti con i camini 
veneziani e i giardini asburgici. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per 
il rientro. Arrivo previsto in tarda serata .  
 

    QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in Hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione - Assicurazione - Accompagnatore. 
 
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo 


