
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran

Turismo riservato, via Valsugana in direzione di Trento; continuazione verso

la Val di Fiemme e, dopo una sosta intermedia, arrivo a CAVALESE,

capoluogo storico ed amministrativo della Valle di Fiemme, sede del Palazzo

della Magnifica Comunità, di importanti chiese e monumenti tempo libero

per la visita dei mercatini. Le romantiche casette invitano a curiosare tra

pantofole di lana cotta, cose di casa dal sapore antico, creazioni artistiche

di legno, vetro e rame, vasi di ceramica con manici di legno, strudel, spiedini

caramellati, waffel, succhi di mela e di mirtillo, e tentazioni della tradizione.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguimento per MOENA, al confine tra le valli di Fiemme

e Fassa. Passeggiando per il centro si potrà respirare la tipica atmosfera

natalizia passando tra le tipiche casettine in legno che ospiteranno deliziosi

Mercatini di Natale allestiti dai commercianti, esercenti e produttori locali.

Al termine proseguimento per il LAGO DI CAREZZA.  Sulle sponde di

questo lago, incastonato tra fitti boschi di abeti, durante il periodo

dell'avvento, si trova un piccolo Mercatino di Natale con le caratteristiche

casette di legno (una decina), che si presentano come grandi lanterne, è

possibile trovare i tipici prodotti artigianali ed enogastronomici della

tradizione altoatesina.

Nel tardo pomeriggio, partenza per la via del ritorno e arrivo in serata alla

località di origine.

Mercatini di NataleMercatini di NataleMercatini di Natale

v Viaggio in pullman Gran Turismo;

v Assistenza Agenzia;

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 55,00

INFORMAZIONI 
 PETTINA VIAGGI 

 Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 

 info@pettinaviaggi.it
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ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 45,00

GRATIS

con escursione al lago di Carezzacon escursione al lago di Carezzacon escursione al lago di Carezza


