
Quota per persona:
64, €00

Minimo partecipati

n.25 persone

PERGINE VALSUGANA E LEVICO TERME

In attesa del Natale, in Valsugana si respira un'atmosfera unica, sospesa fra tradizione e fiaba…

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI DA SUBITO CON
SALDO DELLA QUOTA

ORE 07:00 – PENSILINA1 –AUTOSTAZIONE

ORE 07:15 –ARLECCHINO – CASTEL SAN PIETRO

Ore 11:00 circa arrivo a PERGINE VALSUGANA.

Tempo a disposizione per la visita libera al cheVillaggio delle Meraviglie di Pergine

in questa 10° edizione presenta il “ iMERCATINO DI NATALE DEI CANOPI”

leggendari gnomi minatori. Pergine Valsugana vuole fare rivivere la leggenda di

minatori, gnomi e dame, che nel periodo dell'Avvento scendevano a Valle per offrire

eventi unici e straordinari, la città verrà addobbata con luci colori e forme “a tema”e tra

le casette si potranno trovare prodotti tipici e spazi dedicati alla gastronomia locale,

oltre a prodotti solidali. Ci si potrà imbattere in personaggi magici… nei Canopi in

carne ed ossa (i Minatori della zona), in tanti gnomi col cappello rosso, nella Dama

Bianca scesa appositamente dal Castello di Pergine, nei Perchten di Amstetten (i

Krampus buoni), in San Nicolò e l'Angelo suo aiutante, nella Befana Scalatrice che

scenderà dall'alto del palazzo più importante della città. Pranzo libero.

Proseguimento per la vicina Tempo a disposizione per la visita.LEVICO TERME

libera del che si svolge nel Parco secolare degli Asburgo inMERCATINO DI NATALE

un'oasi naturale con casette di legno nascoste tra gli alberi imbiancati dai fiocchi di

neve. Le luci soffuse che ricoprono come un mantello gli alberi del parco, creano un

ambiente “incantato”. Passeggiando tra le casette in legno, lungo i suggestivi viali

alberati avvolti dal profumo di spezie e vin brulé, si potranno scoprire le eccellenze

dell'artigianato e della gastronomia: decorazioni natalizie, oggetti artigianali in pelle,

vetro, tessuto, gustosi piatti della tradizione cucinati al momento. Da questo luogo

incantato è possibile incamminarsi verso il grazioso centro di Levico per ammirare nei

suoi angoli più suggestivi il "Presepe vizin a cà" ed oltre cento presepi di artigianato

locale e nazionale raccolti in una mostra allestita per l'occasione. Molto interessante

vedere all'opera gli scultori che lavorano dal vivo tronchi in legno per comporre nuovi

personaggi del maestoso presepe nella Piazza.

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di origine con arrivo previsto in

serata.

(Il programma potrebbe subire modifiche nell'ordine delle visite per motivi organizzativi

attualmente non prevedibili e in caso di nuove disposizioni relative alla situazione

emergenziale legata al Covid-19).

La quota comprende: viaggio in Bus G.T.,

assicurazione medico-bagaglio,

accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno.

La quota non comprende: pranzo, ingressi,

extra personali, tutto quanto non

espressamente indicato alla voce

“comprende”.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

SABATO 12 DICEMBRE 2020

mercatini di natale in valsugana


