
 

 

 

Domenica 18 dicembre  

 

Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza prevista per le ore 6.00 c.a. , 

soste facoltative lungo il percorso.  Arrivo a TRENTO, splendida città 

dalle eleganti vie illuminate  dominate dall’imponente Castello. 

Tempo a disposizione per visita al famoso mercatino di Natale; è un 

appuntamento imperdibile, sempre più frequentato e ammirato. 

Aggirandosi fra le variopinte casette si possono trovare i classici 

addobbi natalizi per l'albero e per la casa, angeli, presepi, candele, 

sculture, composizioni floreali, gli immancabili dolci e tante specialità 

eno-gastronomiche. 

Pranzo libero  

Pomeriggio trasferimento  a LEVICO TERME.  

tempo a disposizione per il Mercatino natalizio, 

Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il 

sapore di una favola antica che prende vita nel 

Parco secolare degli Asburgo, un luogo 

incantato dove si può ancora godere 

dell’autentico spirito del Natale. Con i suoi 40 

espositori, offre una grande varietà di idee per 

i più bei regali di Natale : Giocattoli e 

pasticceria tipica, addobbi ed oggetti, il caldo abbigliamento invernale della tradizione trentina e tirolese e 

molto altro ancora.  

 

Partenza per rientro con soste facoltative lungo il percorso con arrivo previsto in serata.  

Prezzo € 50,00  p.p. 
Minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per l'intera 
durata del viaggio  -  
Nel prezzo non sono compresi:  pranzo, ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma. 
 
Quote valide al 28.10.2022 
Le iscrizioni termineranno il giorno 04.12.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 25,00  p.p.  
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre 
misure anti-covid secondo normativa vigente  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34 -  50066 REGGELLO (FI) 
Tel.055/868009 – 8303129 fax 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

 

Trento e Levico Terme 
 Natale nel parco degli Asburgo 
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