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1° giorno VERONA - PERGINE - LEVICO (Km 125)

Al mattino partenza dalla località prescelta in di-
rezione di Verona. Incontro con l’accompagnato-
re e inizio del viaggio in pullman G.T. in direzione 
del Trentino e la Valsugana. La prima tappa è a 
Pergine, borgo situato sulle rive del Lago di Cal-
donazzo, tra le montagne del Lagorai e la Valle 
dei Mocheni. Il Mercatino di Natale anima le vie 
del centro storico e, con il Villaggio delle Mera-
viglie, Pergine celebra la leggenda di gnomi ed 
elfi che, si dice, nel periodo dell’Avvento scen-
devano a valle per offrire giochi e dolci di Natale. 
Pranzo libero. Proseguimento per Levico, bella 
località termale nel cuore delle Dolomiti. Tempo 
a disposizione per ammirare il Mercatino allestito 
tra le piante secolari del Parco delle Terme degli 
Asburgo. Sistemazione in hotel nei dintorni di Le-
vico. Cena e pernottamento.

2° giorno LEVICO - TRENTO - ROVERETO (Km 50)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 

Trento. Visita guidata della città: piazza del Duo-
mo con la Fontana del Nettuno e la Cattedrale 
di San Vigilio e piazza Cesare Battisti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per la visita in libertà della città e dei Mercatini 
di Natale, allestiti nel magico contesto del centro 
storico, dominato dalle mura medievali. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento a Rovereto e tempo a 
disposizione per ammirare il Mercatino di Natale 
dei Popoli e i presepi. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Rovereto. Cena e pernottamento.  

3° giorno ROVERETO - ARCO - VERONA (Km 75)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta del centro di Rovereto e della Campana dei 
Caduti “Maria Dolens”. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per Arco. Passeggiata nel borgo 
antico dove, in Piazza della Collegiata, i banchi 
colorati fanno rivivere tutta la tradizione del mer-
catino tirolese. Sosta a Riva del Garda, splendida 
località nella parte nord del Lago di Garda. 

Partenza per Verona e in serata rientro alle loca-
lità di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IORB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 € 329
Dicembre 6 - 13 - 20 € 329
Supplemento singola € 70

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di LEVICO HHH

dintorni di ROVERETO/ ARCO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio • Sistemazione in hotel della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA PEN-
SIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

Ingressi da pagare in loco

Campana dei Caduti € 4.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i v a l s u g a n a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - BOLZANO - 
CHIUSA

(Km 190)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Ve-
rona e partenza per Bolzano. All’arrivo tour orien-
tativo del centro storico con l’accompagnatore. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita dei 
caratteristici Mercatini di Natale, allestiti in centro 
città sulla Piazza Walther, cuore di Bolzano. Pro-
seguimento per Chiusa. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno VAL GARDENA: SANTA 
CRISTINA - ORTISEI - SELVA

(Km 70)

Prima colazione in hotel. Partenza per la Val Gar-
dena nello splendido scenario delle Dolomiti, desi-
gnate dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. 
Nell’incantevole cornice delle montagne innevate 
rivive la tradizione di tre mercatini natalizi: quello di 
Ortisei, quello di Santa Cristina e quello di Selva.

Al Mercatino di Natale di Ortisei troverete opere 
d’arte in legno, lavorate a mano dagli artigiani lo-
cali. Quello di Santa Cristina invece è caratterizza-
to dalla presenza di uno splendido presepe, che 
si dice essere il presepe più grande del mondo. 
Pranzo libero in corso di visita. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno BOLZANO - VERONA (Km 195)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita dell’Ab-
bazia di Novacella, situata nella zona vitivinicola 
più settentrionale dell’Italia in Alto Adige, e pic-
cola degustazione di vini locali della Val d’Isar-
co. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
il viaggio di ritorno. In serata rientro alle località 
di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IVGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 29 € 329
Dicembre 6 - 13 - 20 € 329
Supplemento singola € 70

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di CHIUSA HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Degustazione di vini presso l’Abbazia di Novacella • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i v a l g a r d e n a

3 giorni/ 2 notti


