
22 OTTOBRE 2022

INFORMAZIONI presso
CNA PENSIONATI IMOLA - tel. 0542 632611 - cell. 3440856250

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

ISCRIZIONI da SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA

Organizzazione Tecnica

Vuoi ricevere informazioni sul progetto?
Contattaci allo 0542 632611 Ufficio Sindacale
e-mail  eventi@cnaimola.it

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

ORE 6:30 Partenza in pullman dalla sede di CNA, in via Pola 3 - IMOLA.

All'arrivo passeggiata libera nell'antico e suggestivo centro storico di Trento, con i suoi magnifici monumenti e
tesori artistici e culturali: piazza del Duomo con la sua fontana di nettuno, Palazzo Pretorio un tempo sede di
principi e prelati, la Torre Civica, costruita dove c'era la “porta veronensis” dell'antica città romano-imperiale,
Palazzo Rella con gli accoglienti portici, il Duomo di San Virgilio (1200) di pianta romanica con un campanile a
cella ottagonale del 1700. Poi il Castello del Buonconsiglio, antica residenza dei principi vescovi (INGRESSO
FACOLTATIVO). Il Canton è l'incrocio più pittoresco di Trento, ricco di interessanti costruzioni.
Ci sarà tempo a disposizione per godersi il magico fascino prenatalizio ai MERCATINI DI NATALE: numerosi
stand propongono quanto di più tipico ed originale appartiene alla tradizione e un vasto assortimento di oggetti
natalizi ed idee regalo.
Pranzo in ristorante tipico.
Rientro a Imola nel tardo pomeriggio.

(MENU COMPLETO 1 primo, 1 secondo con contorno, dessert, acqua e vino)

La quota comprende:
-Viaggio in pullman G.T.,
-Assicurazione Allianz Mondial Assistance 24h su 24h

03 DICEMBRE 2022 VIAGGI E CULTURA

Seguendo "la Stella" rivivremo a TRENTO il più suggestivo incontro fra le tradizioni natalizie al di qua e al di là
delle Alpi. TRENTO è una città splendida in cui la storia ha lasciato tracce profonde. E' una piccola capitale tutta
da vivere anche in un solo giorno.


