
Dal 31 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 
31 dicembre  
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 07:00 c.a., 
con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a RIVA DEL 
GARDA, splendida cittadina che sorge sulle rive del Lago, 
conosciuta come la Perla del lago di Garda. Tempo libero a 
disposizione per una bella passeggiata tra le vie e le piazze, 
illuminate calorosamente, esplorando tutte le casette allestite in 
occasione del Natale che offrono tutti i prodotti tipici ed i 
migliori articoli per i vostri regali. Durante le festività Natalizie il 
centro storico di Riva del Garda diventa una girandola di colori, 
profumi e musiche. Protagonista assoluta quest’anno è la 
gastronomia, con il Villaggio di Natale “Di Gusto in Gusto”, 
troverete un delizioso percorso alla scoperta dei piatti più tipici 
della tradizione trentina. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

escursione facoltativa ad ARCO, dove si tiene il tradizionale mercatino asburgico, raccolto nel borgo antico in banchi a forma di 
casette in stile austroungarico. Troverete numerose opportunità di acquisto con oggetti artigianali, decorazioni, sciarpe e cappelli ma 
soprattutto potrete deliziare il Vostro palato con i numerosi prodotti tipici della regione come salumi e formaggi, caldarroste, 
strauben e vin brûlé. Trasferimento in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al Cenone veglione di Capodanno. In alto i calici, 
festeggiamo l’arrivo del nuovo anno con i migliori piatti della tradizione natalizia e gardesana, un gran veglione con musica dal vivo, 
per i più mondani, ma anche per più romantici ! Pernottamento in hotel 
 
1 gennaio 2022 
Prima colazione in hotel e mattino libero a disposizione per visite facoltative o per assistere alla Santa Messa. Pranzo. Nel pomeriggio 
escursione a TRENTO per visita guidata della città, capoluogo del Trentino, immersa nella Valle del Fiume Adige e protetta dalle cime 
maestose ed innevate delle Dolomiti Brenta. Tempo libero a disposizione per visita ed acquisti ai tradizionali e famosi mercatini di 
Natale. Le principali piazze di Trento, si addobbano di luci natalizie e vengono allestite le variopinte casette di legno dove è possibile 
trovare i classici addobbi natalizi per l’albero, tantissime idee regalo, prodotti dell’artigianato locale e tante specialità 
enogastronomiche. Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
2 gennaio  
Prima colazione in hotel e partenza per VERONA. Incontro con guida per visita della città, dalle origini molto antiche, come 
testimoniano i tanti reperti archeologici che troviamo nel centro storico, come ad esempio, la famosa Arena. Piazza dei Signori, 
Patrimonio Mondiale Unesco, è da sempre punto di incontro di cultura e tradizioni. Città cantata anche da molti artisti come 
Shakespeare, ha fatto da sfondo alla drammatica e romantica storia di Romeo e Giulietta e durante le festività diventa ancora più 
magica. Per questo, Verona, oltre che essere “città dell’amore”, è anche “città del Natale”, vestita di luci e colori, si passeggia tra le 
vie delle città dove vengono allestiti i tipici mercatini di natale. Trasferimento in ristorante per pranzo. Partenza per viaggio di rientro 
con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 410,00 p.p.           minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 stelle 
– pasti come da programma – Bevande – Guida come da programma – cenone e veglione in hotel  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno, ingressi,  mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
Supplemento camera singola € 50,00 p.p. 
Quota valida al 30.10.2021 
Le iscrizioni termineranno il  19.11.2021  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 170,00 p.p. . 

 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti 
antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria 
Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di 
mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE 
IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
Il presente programma potrebbe subire variazioni in base a future ed eventuali normative anti-covid  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34  -  

Reggello   Tel.   055/868009 – 055/8303129  

info@rescotravel.it www.rescotravel.it   

Seguici anche su facebook ed Instagram! 

Capodanno sul Lago di Garda 

http://www.rescotravel.it/

