MERCATINI E PRESEPI DI NATALE
ROVERETO, RANGO, OSSANA E TRENTO
DAL 13 AL 16 DICEMBRE 2018 (4GG/3NN)

1° GIORNO (GIOVEDÌ, 13/12): LATINA-OSTIA ANTICA - ROVERETO (Km 640) - VAL DI SOLE (Km 83)
Ore 06:00 ritrovo dei partecipanti al Centro Morbella, davanti Unieuro. Sistemazione in pullman e proseguimento per
Ostia Antica dove ci attenderà ore 07.15 il resto del gruppo. Soste ristoro durante il viaggio e pranzo a carico dei
partecipanti. Alle 14:00 circa, arrivo a Rovereto, visita del “Mercatino dei Popoli”, mercatino strutturato secondo la
tradizione dei Mercatini di Natale del Trentino Alto Adige, con casette di legno che si susseguono lungo le vie cittadine,
punti-vendita di specialità culinarie e bibite natalizie. Alle 17:00 proseguimento per l’hotel in Val di Sole, sistemazione
nelle camere riservate, aperitivo e cena di benvenuto. Pernottamento.
2° GIORNO (VENERDÌ, 14/12): MADONNA DI CAMPIGLIO (Km 21) - RANGO (Km 43) - OSSANA (Km7)
Dopo la prima colazione, partenza per Rango con breve sosta per una passeggiata nelle vie del centro di Madonna di
Campiglio. Visita libera al suggestivo mercatino di Natale di Rango, piccolo gioiello di architettura, inserito tra i
Borghi più belli d’Italia, un viaggio gastronomico con sapori e prodotti tipici. Un mercatino d’altri tempi, si aprono ai
visitatori vecchie case contadine che ospitano le tipicità natalizie del borgo. Nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei
portici e nelle soffitte si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie dell’artigianato. Pranzo
libero tra i numerosi stand o in una delle osterie del borgo con sapori e tradizioni culinarie trentine. Rientro in hotel, ore
19:00 cena. Dopocena, partenza alla volta di Ossana per assistere alle ore 20:30 ai canti dei caldi timbri maschili
mescolati alle vibranti armonie di sax. Cantori di melodie popolari montane dialogano con la musica classica di
sassofonisti di valore. Un concerto di emozioni, atmosfera d’Avvento nella chiesa di San Vigilio. Rientro in hotel per il
pernottamento.
3° GIORNO (SABATO, 15/12): VAL DI SOLE (km 25) - OSSANA (Km 7)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata con degustazione di una distilleria di grappa ed in seguito
visiteremo il “MONDOMELINDA”, il paradiso della mela in Val di Non. Proseguimento per Ossana, alla scoperta del
percorso guidato seguendo un filo rosso ai 100 Presepi, un viaggio nella creatività delle genti di montagna, scultori del
legno, uomini e donne d’ingegno. Grandi e piccoli, che nelle lunghe sere d’inverno si ritrovano al calore del focolare
per dare forma alla Natività. In mille modi diversi, anzi 100, cento presepi d’artigianato vero. Pranzo libero tra le
molteplici bancarelle con gustose pietanze. Punto di partenza sarà Castel San Michele dove si potrà ammirare il presepe
appositamente realizzato in occasione del centenario della Grande Guerra e, dall’alto godere un’eccezionale vista
panoramica su tutta la valle. Durante il percorso indicato con un filo rosso, una casetta dedicata ai piaceri del palato vi
aspetta per degustare dolci tipici natalizi e vin brûlé! Rientro in serata in hotel, cena gourmet a lume di candela con
degustazioni trentine. Pernottamento.
4° GIORNO (DOMENICA, 16/12): VAL DI SOLE - TRENTO (Km 60) – OSTIA ANTICA - LATINA (Km 670)
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro in sede, con sosta a Trento. È una festa per tutti e anche per i cinque
sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e
riscalda. Qui si percepisce il calore più vero e sincero del Natale, l’atmosfera è di quelle magiche: il profumo di
cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa risveglia i ricordi dell’infanzia. La calda luce delle casette di legno e
gli alberi di Natale addobbati fanno da cornice a quest’atmosfera natalizia. Soste e pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo previsto nella tarda serata.
FINE DI SERVIZI
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 40 PAGANTI)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
RIDUZIONE 3° LETTO BAMBINI 3/8 ANNI
RIDUZIONE 3° LETTO BAMBINI 9/12 ANNI
RIDUZIONE 3 LETTO ADULTI

€ 320,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 45,00
€ 15,00

POLIZZA ANNULLAMENTO (FACOLTATIVA)

€

30,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Gran Turismo e disponibilità dello stesso in loco
Pedaggi, parcheggi e check point nelle città
 HOTEL 3 STELLE SUP. A MONCLASSICO
Sistemazione in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena; prodotti biologici e cucina a Km 0
Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino)
 Aperitivo di benvenuto
 Cena gourmet a lume di candela
 Concerto di Natale con i cori di montagna
 Centro benessere (idromassaggio, sauna, bagno turco)
 Degustazione di dolci tipici e vin brûlé a Ossana
 Punto internet e collegamento wi-fi
 Tassa di soggiorno
 Visita ai presepi di Ossana
 Visita e degustazione in una distilleria di grappa
 Visita di Mondomelinda
 Guest card
 IVA e percentuali di servizio
 Assicurazione medico/bagaglio - Axa assicurazioni.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, mance, extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente
menzionato alla voce “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SI DOVRA’ VERSARE UNA
CAPARRA DI € 100,00.
SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 25 NOVEMBRE 2018

RINUNCE E ANNULLAMENTI
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
FINO A 46 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 10%
DA 45 A 31 GG DALLA PARTENZA 25%
DA 30 A 18 GG DALLA PARTENZA 40%
DA 17 A 7 GG DALLA PARTENZA 60%
ENTRO 6 GG DALLA PARTENZA 100%
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