
1° giorno VERONA - CANALE - RANGO - 
ROVERETO

(Km 240)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a 
Verona e partenza in direzione del Trentino. 
Arrivo nell’antico borgo medievale di Canale di 
Tenno, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”, giun-
to quasi intatto sino ai giorni nostri e adagiato 
sulle colline del versante Trentino del Lago di 
Garda a 428 metri di altezza. Dal 1211, data 
in cui si hanno le prime testimonianze dell’e-
sistenza del paese, ai giorni nostri, Canale di 
Tenno ha conservato l’impostazione origina-
le, con le due vie principali che si incrociano 
formando una piazzetta. Intricati viottoli ciot-
tolati, archi e case in pietra completano que-
sto quadro d’altri tempi. Proseguimento per 
Rango. Pranzo libero. Un tuffo nell’antica vita 
contadina del Trentino A Natale è un punto di 
riferimento per vivere a ritmo lento, immersi 
nella natura pura dell’altopiano del Bleggio. Ci 
gustiamo un profumato vin brulè per inebriarci 
del clima natalizio. Cena a base di specialità 
locali. Sistemazione in hotel nei dintorni di Ro-
vereto.

Formula SOLO TOUR:  
CANALE - RANGO - ROVERETO

Arrivo individuale a Canale di Tenno. Incontro con 
l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman e ini-
zio del tour. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

2° giorno ROVERETO - ARCO - VERONA (Km 110)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
centro di Rovereto e della Campana dei Caduti 
“Maria Dolens” fusa a Trento nel 1924 con il 
bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti 
alla Prima Guerra Mondiale. Ogni sera i suoi 
100 rintocchi diffondono un messaggio uni-
versale di pace. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
scopriremo la Magia del Natale con l’aroma 
del caffè. Visita alla storica torrefazione nel 

cuore di Rovereto: Bontadi Caffè. Immergia-
moci nelle vie del centro storico della città e 
respiriamo il profumo avvolgente ed inconfon-
dibile di caffè che si sprigiona lentamente dalla 
più antica torrefazione d’Italia. Alla Torrefazione 
Bontadi ci aspetta un viaggio nel tempo e nello 
spazio, alla scoperta di una cultura secolare e 
delle diverse fasi di lavorazione di questo pro-
dotto. Co.Bo, il Museo del Caffè della Colle-
zione Bontadi, ci racconterà la storia di questa 
azienda dal 1790 ad oggi. Partenza per Arco. 
Passeggiata nel borgo antico dove, in Piaz-
za della Collegiata, il Natale circonda le case 
Sono infinite le possibilità e le idee che trovere-
te nei vari negozietti di Arco. In ognuna di esse 
la magia del Natale, la passione di un artigiano, 
l’amore di un agricoltore, il sogno di un artista.  
Nel pomeriggio proseguimento per Verona. In 
serata rientro alle località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
ROVERETO - ARCO

Prima colazione in hotel. Proseguimento delle 
visite previste. Fine dei servizi.

2 giorni/ 1 notte

Linea Via Brennero - Verona Cod. IR0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 28 € 195 € 235

Dicembre 5  - 7 € 205 € 245

12 - 19 € 195 € 235

Supplemento singola € 35 € 35

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
dintorni di ROVERETO   HHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Vi-
site con guida come da programma • Visita e degustazione alla 
Torrefazione Bontadi •Visita della città di Rovereto• Una tazza 
di vin brulè • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Visita e degustazione alla Torrefazione Bontadi 
•Visita della città di Rovereto• Una tazza di vin brulè • Accom-
pagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “Le quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Campana dei Caduti € 4.
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