
 
 
 
 
 

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

 

 

24 NOVEMBRE 2019 

 
 

 
Ritrovo dei partecipanti la comitiva a Castelnuovo di Garfagnana ore 5:00 davanti (Farmacia Lemmi) - 
FORNACI (Bar da Anna) ore 5:20 – PONTE all’ANIA (Farmacia) ore 5:25 – PIANO di COREGLIA (toti) ore 
5:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 5:30 – BORGO a MOZZANO (Pescatore) ore 5:40 – PONTE a MORIANO 
(Piazza) ore 5.50 – LUCCA  (Palasport) ore 6:00   
 
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza per Trento . Lungo il percorso sosta per la 
prima colazione in autogrill .Arrivo a Trento e visita libera di  Trento e dei suoi mercatini di 
natale.  I sapori del mercatino: i diversi stands gastronomici vi attireranno con i loro 
profumi…..Città tipicamente mitteleuropea, punto d’incontro delle culture italiana e 
tedesca, Trento viene spesso definita come “la prima città italiana dopo il Brennero”. Per 
questo riunisce le tradizioni di entrambe le culture, la più importante e conosciuta delle 
quali è sicuramente il “Christkindlmarkt”, il mercato di Gesù Bambino, le cui origini in 
Germania risalgono addirittura al secolo XIV.Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
mercatini di Natale di Ala “ La città del velluto” un mercatino di Natale speciale ti 
aspetta ad Ala città di velluto. Gli espositori vi attendono con laboratori e dimostrazioni, qui 
potrete sperimentare la lavorazione dell’argilla, ammirare la tessitura a telaio, imparare 
a realizzare addobbi natalizi in feltro, ed osservare le tecniche di tintura di 
seta….inoltre assaporare i piatti tipici del territorio e degustare i vini del territorio.Ad 
orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro , sosta il grill per la cena 
libera. Arrivo previsto in tarda serata.  

 
 

         LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 50 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- Accompagnatore - Assicurazione  

 
Org Tec Santini Viaggi e Turismo snc                                                         min.45 partecipanti 

 


