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                          22 NOVEMBRE 2020 
 
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza per Castel Thun . Lungo il percorso sosta per la 
prima colazione in autogrill. Al mattino visita di Castel Thun situato in posizione 
panoramica a Vigo di Ton e Visita libera di Castel Thun, uno splendido esempio di 
architettura castellana trentina.(ingresso escluso € 5).Al termine trasferimento a Trento e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di  Trento e dei suoi mercatini di natale.  Da oltre 
undici anni torna il magico appuntamento del mercatino e, come tradizione, le circa 60 
casette di legno sono inserite nella fantastica cornice di Piazza Fiera e delle sue antiche 
mura merlate e Piazza Cesare Battisti. Le aziende artigiane, accuratamente selezionate, 
propongono, agli oltre 500 mila visitatori, i raffinati prodotti tipici dell’antica tradizione 
alpina.Si possono acquistare presepi, decorazioni natalizie in ceramica raku e terracotta, 
palle di natale Biedermeier, portaincensi e portacandele in vetrofusione, oggetti 
d’arredamento, bambole artigianali in porcellana, giochi, gnomi e folletti in legno decorati, 
oli essenziali, cosmesi naturale, ninnoli a tombolo, bijoux in vetro, cristallo e rame, specchi 
a mosaico interamente lavorati a mano, oggetti d’epoca tipici delle valli trentine, cappelli 
tirolesi, pantofole in feltro, articoli d’artigianato in vetro soffiato e artigianato ladino. 
Inoltre, è possibile gustare i prodotti tipici della cucina e dell’enologia del Trentino: dolci 
natalizi, cioccolato e pralineria artigianale, tortel di patate con borlotti, formaggio e speck, 
zuppe, polenta carbonera con formaggio di malga, specialità di mele trentine, torta di 
fregolotti, torta di ricotta, sacher, torta di carote, di pinoli, zelten, canederli alla trentina, 
liquori, grappe, vin santo e vini passiti tipici trentini.Nel tardo pomeriggio ritrovo dei 
partecipanti e  partenza per rientro ,sosta in autogrill per la cena .Arrivo in tarda serata. 
 

     LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 50 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T –assicurazione e accompagnatore –   
 
La quota non comprende : Ingresso al Castello Thun € 5 
 
Org tec. “Ciro” di  Santini Viaggi e Turismo                Min. 25 partecipanti 
 


