Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

12 DICEMBRE 2021

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman G.T. per raggiungere, Tenno. Il
Mercatino del borgo medievale di Canale di Tenno offre la possibilità di vivere l’incanto
genuino del Natale. A pochi chilometri dal Lago di Garda, Canale è un luogo ricco di
suggestione, con stretti vicoli, case in pietra addossate le une alle altre. Di sabato e
domenica, il paese ospita il Mercatino di Natale: protagonisti l’artigianato locale e le ricette
della tradizione. Scoprite i prodotti della zona, mentre profumi inebrianti vi invitano ad
assaggiare prelibati sapori nell’antica hostaria o nei ristoranti della zona, che in occasione
del Mercatino offrono golosi menu a prezzo speciale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per i Mercatini di Natale nel paese di Rango nel Bleggio Superiore, uno dei
Borghi più Belli d'Italia, situato a pochi km dalle Terme di Comano, si trasforma in un bel
presepe imbiancato. Tutto il paese partecipa alla realizzazione del Mercatino di Natale
ospitato nelle case contadine in pietra e nelle corti interne. A fare da contorno, le dolci
melodie degli strumenti natalizi. Prodotti artigianali e gastronomici saranno i protagonisti
del Mercatino di Natale di Rango nel Bleggio Superiore mentre i vecchi contadini riportano
in auge antiche mestieri ormai quasi dimenticati e giullari, musici e giocolieri trasformano
questo posto in un luogo di festa e di fiaba, ricco di luci, colori e profumi. Dalle porte delle
osterie fuoriescono profumi invitanti di caffè d'orzo, vin brulè. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro, lungo il tragitto soste convenienti in grill, arrivo previsto in tarda
serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 55

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T - assicurazione e accompagnatore
Org tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

Min. 25 partecipanti

