CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 21095

WEEK AL TRENATALE DEL RENON
SABATO E DOMENICA 4 - 5 DICEMBRE 2021
1° GIORNO SABATO 4 DICEMBRE: IL TRENATALE DEL RENON
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Partenza in pullman per il Trentino soste ristorative
durante il viaggio e ad orario concordato salita in funivia fino alla stazione del Trenatale del Renon. Quando
inizia a nevicare e tutto s’illumina di stelle e palline colorate, quando s’inizia a vivere e respirare questo tempo
prenatalizio, è il momento di pensare al mercatino di natale. Dopo aver visitato le bancarelle a forma di vagoni a
Soprabolzano, visti i prodotti degli espositori e degustato le bontà gastronomiche – tutti sul trenino per andare
fino alla fermata di Costalovara, dove si trova il museo dell’apicoltura Platterhof. Nel periodo natalizio potrete
visitarlo gratuitamente e gustare un’ assaggio di idromele. Gli artigiani presenteranno i loro prodotti natalizi
creati a mano accompagnati da musica e luce di lanterne. Una vera favola natalizia! Risalita sul nostro trenino
del Renon che vi porta a Collalbo, dove potrete raggiungere il centro a piedi oppure in carrozza direttamente
dalla stazione in pochissimi minuti. Qui vi sarà il terzo mercatino in uno splendido parco. Queste bancarelle con
la silhouette a forma di albarelli di natale creano un atmosfera speciale e fanno risaltare al meglio i prodotti
creati con amore a mano e invita a soffermarsi per godere il panorama sulle Dolomiti. Anche qui non mancherà
la musica natalizia. A fine pomeriggio rientro al bus e proseguimento con arrivo in hotel 3 stelle nella zona di
Levico Terme. Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.

2° GIORNO DOMENICA 5 DICEMBRE: IL PARCO DEGLI ASBURGO A LEVICO TERME
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dell’elegante cittadina di Levico Terme e del suo Mercatino di
Natale realizzato nello storico Parco degli Asburgo, tra le maestose piante del secolare arboreto e le
caratteristiche casette in legno che fanno da cornice al Mercatino di Natale. Gli stand offrono prodotti dell'
artigianato, della gastronomia e della tradizione trentino/tirolese. Pranzo libero nelle aree ristoro del parco o
nel centro pedonale della località termale. Ritrovo al bus per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 190.00 soci Caricentro euro 175.00
Supplemento singola: € 30.00 – ragazzi da 2/16 anni riduzione di euro 30.00 in tripla e quadrupla
La quota comprende: viaggio in bus - sistemazione in hotel *** - 1 trattamento di mezza
pensione bevande comprese – biglietto del Trenatale a/r - assicurazione medico bagaglio –
accompagnatore.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi, extra e mance. Tutto ciò non
menzionato nella quota comprende
N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio
RICHIESTO ACCONTO DI EURO 90,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

ISCRIZIONI c/o ALA GOLDEN TOUR TEL 055 960480
Condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

