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GITA DI GIORNATA 
 

 MERCATINI DI NATALE E 
NON SOLO 

TRENTO E LEVICO 

 
Sabato 3 dicembre 2022 

Quota individuale € 40  
 Pagamento della quota in pullman 

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti  

entro il 25 novembre 2022 
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PROGRAMMA: 
Ore 7,15 partenza da San Donà di Piave, piazzale Cadoro, con pullman GT alla volta di TRENTO, con sosta al 
Lago di Caldonazzo in capiente bar, con posti a sedere per tutti. 

 Colazione con cappuccino e brioche inclusa. 

 Proseguimento del viaggio fino a Trento, con arrivo previsto intorno alle 10,30 circa e inizio visita guidata del 
centro storico., con i bei palazzi affrescati, la cattedrale di s. Vigilio, il Castello del Buonconsiglio (esterni) ecc… 

 Al termine tempo a disposizione per la visita dei tradizionali “Mercatini Natalizi” tra i più belli e forniti delle 
Dolomiti e  per il  pranzo libero in uno dei tanti locali del centro o negli stand  del “polo gastronomico” dove 
abbondano le golosità natalizie.  

 N.B. chi lo desidera può utilizzare il tempo libero per visite individuali per esempio al M.U.S.E. (€ 11), il 
nuovissimo e innovativo museo delle scienze, allestito all’interno dello spettacolare edificio progettato da 
Renzo Piano, oppure all’interno del Castello del Buonconsiglio (intero € 10, ridotto € 8), oppure fare un giro 
panoramico in trenino turistico (€ 3) ecc… 

Per l’ingresso al MUSE, bisogna pre-acquistare il biglietto via internet alcuni giorni prima della visita. 

Ore 16,00 circa ritrovo al punto convenuto per il trasferimento in pullman a LEVICO, la frequentata stazione 
termale, in riva al lago omonimo, il cui caratteristico centro storico riceve nuova vita e fascino dall’atmosfera 
natalizia. In particolare, all’arrivo del tramonto, ci addentreremo nel magnifico Parco Asburgico, nel cuore della 
città, per assaporare tutta la magia dei mercatini allestiti tra i suoi alberi secolari. 

 Ore 18,00 circa partenza per il rientro con arrivo previsto intorno alle 20:30.  

 

 La quota comprende: viaggio in pullman G.T., colazione del mattino, visita guidata di Trento, radioguide, 
accompagnamento, assicurazione 

La quota NON comprende: pranzo, extra personali, tutto quanto non elencato ne “La quota comprende” 
 
 

Per info e prenotazioni Tel.+39 0421 1706811 - Mob. - +39 333 45 99 853 

info@inostriviaggi.org 


