
 

 

 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 
c.a., sosta facoltative 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 per la visita del paese decorato con addobbi e 
scenografie di grande suggestione. Luci e addobbi sono i 
protagonisti nelle vie e negli angoli della città. Durante le festività 
Natalizie il centro storico di Riva del Garda diventa una girandola di 
colori, profumi e musiche. Trasferimento a TENNO, borgo 
medievale conosciuto anche come il paese degli artisti e dei 
pittori, ospita il tradizionale mercatino di Natale che rievoca 
antichi sapori e prodotti d’un tempo. Un Mercatino di Natale 
unico nel suo genere, tra le sue massicce case in pietra che 
s’inerpicano sul fianco della montagna, i vòlti, i vicoli e i cortili. 
Bancarelle colorate, frittelle di mele, vin brulè, prodotti tipici 
locali dei sapori genuini di quest’angolo di Trentino  
 
Pranzo veloce in ristorante  
 
Trasferimento a ROVERETO, Tempo a disposizione per la visita 
dei Mercatini di Natale:  un incontro con i popoli e le tradizioni di 
tutto il mondo racchiusi in una magica atmosfera. Qui si potranno 
ammirare elementi natalizi in legno di olivo e madreperla 
provenienti dalla Palestina, assaporare le specialità culinarie 
tipiche dei paesi scandinavi e di altri paesi nord Europa, 
immergersi nelle atmosfere musicali del sud Italia. Il Natale a 
ROVERETO è il “Natale dei Popoli” a Rovereto, che coniuga le 
atmosfere magiche della festa, da sempre sinonimo di incontro, 
ma anche di accoglienza e Pace, che può scaturire solo 
dall’incontro tra culture e tradizioni diverse 

 
Partenza per rientro, sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata  
 
PREZZO € 70,00 p.p.          MINIMO N.35  PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la 
durata del viaggio – pranzo in ristorante – bevande  
Nel prezzo non sono compresi:  ingressi -  mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
 
Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati  € 30,00 a persona 
Quote valide al 04.11.2022  
Le iscrizioni termineranno il giorno 04.12.2022 o fino esaurimento disponibilità  
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   Fax 
055/868351 info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM ! 
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