
1° giorno VERONA - TRENTO (Km 100)

Al mattino, partenza dalla località prescelta 
in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. 
in direzione di Trento. Visita guidata al centro 
storico. Pranzo libero e tempo a disposizione 
per godere dell’atmosfera natalizia del centro 
storico. Nel tardo pomeriggio, visita con degu-
stazione a Palazzo Roccabruna, dimora rina-
scimentale, risalente all’epoca del Concilio di 
Trento (1545-1563), situata nel centro storico 
cittadino e oggi sede dell’Enoteca provincia-
le del Trentino. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
TRENTO

Arrivo individuale a Trento. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il gruppo in autopullman e inizio del tour. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno PRESEPI DI TESERO (Km 125)

Prima colazione in hotel e partenza verso la Val 
di Fiemme con sosta a Cavalese, per la visita 
alla Magnifica Comunità della Val di Fiemme. 
Tempo a disposizione per lo shopping e pran-
zo libero. Nel pomeriggio, visita a Tesero e ai 
suoi presepi: nel periodo natalizio Tesero si co-
lora di un’ atmosfera tradizionale che fa risalire 
le proprie radici al XVIII° secolo. Il centro sto-
rico è un percorso alla riscoperta di luoghi af-
fascinanti e suggestioni architettoniche uniche 
per la loro peculiarità e conservazione: le case 
costruite a ridosso l’una dell’altra, gli archi e le 
volte, le strette viuzze, i pertugi e i cortili delle 
case, le stalle e le cantine sembrano essere 
parte di un unico grande presepio. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno BASELGA DI PINÈ - LEVICO 
- VERONA

(Km 150)

Prima colazione in hotel e partenza per Baselga 
di Pinè, che si trova a pochi minuti da Trento 
nell’omonimo altopiano; la frazione di Miola 
d’inverno si trasforma magicamente nel “Paés 
dei Presepi” e a pochi minuti avremo anche 
la possibilità di visitare il Santuario della Ma-
donna di Pinè: un edificio tardo barocco del 
1730 all’interno del quale ammireremo la pre-
giata pala di S. Anna, opera di Francesco Un-
terpergher di Cavalese. Partenza per Levico, 
per una visita libera al Parco delle Terme degli 
Asburgo: il parco è una di quelle oasi naturali-
stiche che emergono per bellezza intrinseca e 
per attrattiva originale all’interno del patrimonio 
dell’architettura ambientale del Trentino, qui il 
fascino del Natale si prenderà cura dei nostri 
sensi. Partenza per Verona e in serata rientro 
alle località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
BASELGA DI PINÈ - LEVICO

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

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

3 giorni/ 2 notti

Linea Via Brennero - Verona Cod. IBOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Novembre 27 € 319 € 359

Dicembre 4 - 5 - 6 € 339 € 379

11 - 18 € 319 € 359

Supplemento singola € 70 € 70

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di TRENTO HHH/ HHHH

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 • 
Visite con guida come da programma  • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. 

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della ca-
tegoria indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento 
di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno • Visite come da programma • Accompagnato-
re 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”.


