
MERCATINO DI NATALE 
TRENTO - LEVICO TERME  

              11/12 - 12/12/2021 

1° Giorno   Valdarno – Firenze – Trento   
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman Gt per Trento. Sosta lungo il 
percorso. Arrivo a Trento e visita guidata della città: il Duomo romanico-gotico, le caratteristiche vie 
Belenzani e Manci. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione per shopping al 
caratteristico Mercatino di Natale immersi nello storico scenario delle antiche mura cittadine, nella 
suggestiva atmosfera della tradizione natalizia alpina e mitteleuropea. Si potranno trovare i 
tradizionali decori natalizi, presepi in legno o ceramica, composizioni di fiori e di materiali naturali, 
candele, prodotti in lana e feltro, miele, spezie e specialità gastronomiche tipiche dell’Avvento. Al 
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° Giorno  Levico Terme – Firenze – Valdarno  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei Mercatini di Natale di Levico Terme, centro 
termale che conserva un’atmosfera liberty. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale: 
si svolge all'interno del Parco Secolare degli Asburgo, il più importante giardino storico dei Grandi 
Giardini italiani. Uno scenario incantato, con le caratteristiche casette in legno che vendono prodotti 
tipici della Valsugana e addobbi natalizi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa, 
arrivo previsto in tarda serata.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  180,00 
Minimo 30 partecipanti 

SUPPLEMENTO SINGOLA  su richiesta     €    30,00 
   
La quota include: 

- Viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma  
- 01 pernottamento in hotel 3 stelle in mezza pensione   
- 01 pranzo in ristorante  
- Vista guidata di Trento  
- Assicurazione medico bagaglio e covd   
- Accompagnatore 

La quota non include: 
- Extra di carattere personale,  
- Eventuali ingressi  
- Tassa di soggiorno    
- In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”.   

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it  
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69   - 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455

http://www.levicotermeincontra.com/espositori_mercatino.htm

