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Programma del viaggio Mercatini di Natale da Cagliari  

1° GIORNO 08\12\19: CAGLIARI – TREVISO – VERONA – TRENTO  

Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle ore 09.30; disbrigo formalità 

d’imbarco e partenza per Treviso alle ore 11,25. Arrivo previsto alle ore 13,00 

circa, partenza per Verona,città patrimonio UNESCO dell’ UMANITA’ che 

ospita, in collaborazione con il Cristkindlmarkt di Norimberga, le casette in 

legno dei mercatini di Natale. Oltre 80 espositori propongono, in terra veneta i 

prodotti tipici dell’artigianato e della gastronomia tedesca. Pranzo libero. Tarda 

serata trasferimento a Trento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO 09\12 \19: TRENTO - ROVERETO – TRENTO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Rovereto: passeggiando, accompagnati 

da una guida, tra le piazze più belle della città attraverso un itinerario che vi farà 

scoprire il centro storico con i suoi palazzi settecenteschi e bastioni medievali. 

Le casette del mercatino di Natale Vi aspettano con prodotti tipici, artigianato 

artistico, gastronomia e abbigliamento. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

rientro a Trento, visita centro storico con la guida, visita mercatini di Natale, 

cena e pernottamento in hotel.  

 

3° GIORNO 10\12\19: TRENTO – LEVICO TERME  

Dopo la prima colazione partenza per Levico Terme, dove nel Parco secolare 

degli Asburgo, prende vita uno dei più suggestivi Mercatini di Natale, dove si 

può ancora godere dell’autentico spirito del Natale. Un’oasi naturale che 

abbraccia le tradizionali casette di legno che offrono l’eccellenza dei loro 

prodotti artigianali e tutto il gusto dei sapori di montagna. Nel grazioso centro 

di Levico Terme si potrà ammirare il “ PRESEPE VIZIN A CA” ed oltre cento 

presepi di artigianato locale raccolti in una mostra allestita per l’occasione. Da 

non perdere il simposio di scultura “EncontrArte” con scultori che lavorano dal 

vivo tronchi in legno per comporre nuovi personaggi del maestoso presepe a 

grandezza naturale che si trova in Piazza dell Chiesa. Pranzo libero, pomeriggio 

rientro a Trento per cena e pernottamento in hotel.  

 

4° GIORNO 11\12\19: TRENTO – BRESSANONE – BRUNICO  

Prima colazione in hotel e partenza per al visita del Mercatino di Bressanone 

allestito nella romantica piazza Duomo, nel cuore della città, in un’atmosfera di 

grande fascino. Tempo a disposizione per la visita. Proseguimento per Brunico. 

Visita del caratteristico Mercatino di Natale allestito nel centro storico, offre 

una magica atmosfera Natalizia. Presso gli stand è possibile trovare tante idee 

regalo e prodotti di qualità, assaggiare le specialità gastronomiche tipiche e 

assistere alle dimostrazioni di artigianato tradizionale. Il Natale è la festa della 

gioia e della famiglia, non per niente, in questo periodo, nelle case si intonano 

canti natalizi. Vivere la magia di Suoni di Natale, permetterà a tutti di scoprire 

le melodie e le canzoni della tradizione, tramandate da di generazione in 

generazione e ancora vive nel cuore delle persone. Pranzo libero, rientro a 

Trento in serata, cena e notte in hotel.  
 

5° GIORNO 12\12\19: TRENTO – RIVA DEL GARDA – VERONA – 

CAGLIARI  

Prima colazione in hotel e partenza per Riva del Garda. Visita ai coloratissimi e 

vivaci mercatini lungo il centro storico sulle rive del lago. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di Verona con arrivo entro le 

ore 18. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza alle ore 20,05 per Cagliari. 

Arrivo previsto ore 21,30 circa, fine del viaggio e dei nostri servizi.. 

 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

Voli Ryanair Cagliari – Treviso e Verona – Cagliari; - 
Bagaglio a mano e valigia di Kg 10; - Tasse 

aeroportuali (€ 60,00); C.F. e P. IVA 02997150921 
REA n° 238871 Cap. Sociale € 10.000,00 i.v. - Bus 

G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come da 
programma; - Alloggio in hotel 3 stelle a Trento, 

camere a 2 letti, tutte con servizi privati; - 
Trattamento di mezza pensione, n° 4 cene di cui 
una tipica trentina. Bevande comprese; - Visita 

guidata di Trento, Rovereto, Levico Terme, Riva del 
Garda; - Tasse di soggiorno; - Accompagnatore 

dell’agenzia; - Assicurazione NOBIS medico non stop 
e bagaglio; 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

- Quota di iscrizione € 35,00 

Pasti non indicati, altre bevande, eventuali ingressi 
a pagamento, extra personali in genere, quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota 
comprende. N.B. Il bus partirà da Cagliari per 

consentire il trasporto di eventuali acquisti non 
trasportabili in aereo. 

 
SUPP.RIDUZIONI 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140.00  
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO  

ALL RISK € 45,00 
 
 

Dal 8 al 12 
Dicembre 2019 

 


