TENNO E RANGO
(MERCATINI DI NATALE)
€ 60,00

23 Dicembre 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA
Ritrovo dei Sig. partecipanti sul luogo convenuto, incontro con l' accompagnatore.
Partenza per TENNO, sosta lungo il percorso.
Arrivo a Tenno: L’antico borgo medioevale di Canale di Tenno, tra le sue massicce case in pietra che
s’inerpicano sul fianco della montagna, i vòlti, i vicoli e i cortili, ospita un Mercatino di Natale unico nel
suo genere. Nelle cantine si trovano le bancarelle colorate, colme di prodotti tipici locali e di oggetti
confezionati con passione da abili artigiani e hobbisti.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, partenza per RANGO: Solo qui i Mercatini di Natale sono ambientati nelle
vecchie case contadine, eccezionalmente aperte per l’occasione. Nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei
portici e nelle soffitte si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie
dell’artigianato locale. Ma anche osterie dove gustare piatti tipici e le migliori specialità gastronomica
della tradizione contadina trentina.
Nel tardo pomeriggio ritrovo dei sig. partecipanti e partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance,Ingressi extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30.00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

