
1° giorno VERONA - FIERA DI PRIMIERO 
- VAL CANALI

(Km 165)

Al mattino, partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. in 
direzione Fiera di Primiero. Sistemazione in ho-
tel. Pranzo libero e partenza per il centro visita-
tori del Parco di Paneveggio c/o Villa Welsperg  
nella bellissima Val Canali a 1.100 m. Tempo a 
disposizione e merenda pomeridiana a base 
di speciali tisane e biscotti Natalizi dell’azienda 
Agricola “l’Orto pendolo”, una piccola azienda 
della Valle del Vanoi, cuore verde del Trentino, 
dove lino e piante officinali vengono raccolte 
seguendo il calendario lunare, poi essiccate e 
selezionate per la lavorazione. Cena e pernot-
tamento.

Formula SOLO TOUR:  
FIERA DI PRIMIERO

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

2° giorno PASSO ROLLE - MEZZANO (Km 50)

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman 
in direzione Passo Rolle, a 2.000 m, uno dei 
passi più spettacolari delle Dolomiti sovrastato 
dall’inconfondibile profilo del Cimon della Pala 
(3.180 m), che avremo modo di ammirare e 
fotografare. Pranzo libero e partenza per Mez-
zano, uno dei “I borghi più belli d’Italia” cono-
sciuti per la mostra permanente all’aria aperta 
“Cataste e Canzei”. Affascinante tour in car-
rozza trainata da cavalli (in piccolo gruppi) con 
merenda pomeridiana, avvolti nel clima tipico 
del Natale, a cura di un’azienda agricola loca-
le. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno FIERA DI PRIMIERO E PALAZZO 
DELLE MINIERE - VERONA

(Km 160)

Prima colazione in hotel e visita al centro di 
Fiera di Primiero, con i suoi addobbi natalizi, 
e  visita al Palazzo delle Miniere, restaurato nel 
1988 che ospita oggi un piccolo museo et-
nografico. Pranzo libero. Partenza in direzio-
ne Levico, con sosta per una sosta al Parco 
Asburgico. Il Parco è una di quelle oasi natura-
listiche 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:  
FIERA DI PRIMIERO E PALAZZO DELLE 
MINIERE

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

Linea Via Brennero - Verona Cod. ITIB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 4 - 6 € 309 € 349

11 - 18 € 309 € 349

Supplemento singola € 60 € 60

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di FIERA DI PRIMIERO HHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Sistemazione in hotel 3* in camera doppia 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 • Merende • Tour in carrozza • Accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia con servizi privati e trattamento di MEZZA 
PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma • Merende 
• Tour in carrozza • 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”.
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3 giorni/ 2 notti


