Mercatini di Natale

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

€ 68,00

QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 12 ANNI
CON MENU RIDOTTO

€ 58,00

pullman Gran Turismo riservato, via Valsugana in direzione di
Trento; continuazione verso la Valle dei Laghi e, dopo una sosta
intermedia, arrivo a RANGO e tempo libero per la visita dei
mercatini. Questo paese è un piccolo gioiello dell’Altopiano del
Bleggio, scolpito nella montagna, domina dall’alto tutta la valle,
immerso in un silenzio quasi sacrale. Solo la magia del Natale può

QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

LA QUOTA COMPRENDE
v Viaggio in pullman Gran Turismo;

accrescere ancora di più l’incanto di questi piccoli, silenti borghi

v Pranzo in ristorante;

antichi, sospesi nel tempo, dove ogni pietra, ogni trave, ogni soglia

v Assistenza Agenzia;

trasudano atmosfera tutto l’anno. Terminata la visita proseguimento
per Canale di Tenno. Pranzo in ristorante con menù tipico locale.
Nel pomeriggio arrivo CANALE DI TENNO dove avremo tempo

GRATIS

DOCUMENTI
Carta d'identità e Green Pass.

libero per la visita dei mercatini. Questo agglomerato rurale di

ISCRIZIONI

origine medievale è sopravvissuto quasi intatto nella sua struttura

Fino ad esaurimento dei posti

fino ai giorni nostri, costruito a misura d’uomo e ricco di storia, per

disponibili con il versamento

le sue viuzze e portici che narrano vicende d’altri tempi. Il borgo si

dell'intera quota.

fa apprezzare per la caratteristica architettura fatta di case di

INFORMAZIONI

pietra grigia collegate dai “volt” a botte, da sottopassi e da

PETTINA VIAGGI

vicoletti.

Tel. 0445 386515 - 0445 1947775

Partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla località

info@pettinaviaggi.it

d’origine.

con pranzo in ristorante
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