I MERCATINI DI RANGO E CANALE DI TENNO
CON LA SOLCARIBEVIAGGI
Periodo: 11/12/2021 - 11/12/2021

Destinazione: Trentino

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Partenze di Gruppo
DATA DI PARTENZA : 11/12/2021

Prezzo:

€75

MERCATINI DI NATALE A RANGO E CANALE DI
TENNO.
GITA IN PULLMAN GRANTURISMO
SABATO 11 DICEMBRE 2021
CON LA SOLCARIBE VIAGGI
Partenza con pullman granturismo alle ore 05.45 da Udine parcheggio del Teatro G.da Udine.
Sosta in autogrill durante il tragitto (max 30 minuti) .La prima tappa della gita, sarà Rango a nord di Riva del
Garda,un piccolo borgo contadino scolpito nella montagna. Un magico pugno di case sapientemente conservate, stretti
vicoli in salita, ampi androni, vecchie legnaie, cortili e porticati che si accendono delle luci delNatale e si popolano di
bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie dell’artigianato locale.
All'arrivo, parcheggio del pullman in prossimità del bogo e salita verso i mercatini a bordo di bus turistici (costo del
biglietto euro 1 a/r a persona) oppure con una piacevole camminata (distanza dal parcheggio pullman al centro,1km).
Passeggiata tra le bancarelle e pranzo libero,dove la tradizione trova spazio anche in cucina, dove vengono riproposti
i sapori genuini di quest’angolo di Trentino come la “carne salada e fasoi”, piatto tipico nato nel 1500.
Nel primo pomeriggio tragitto verso l’antico borgo medioevale di Canale di Tenno tra le sue massicce case in pietra
che s’inerpicano sul fianco della montagna, i vòlti, i vicoli e i cortili che ospita un Mercatino di Natale unico nel suo

genere.
Trasferimento nel piccolo borgo a bordo di autobus turistici (1 euro a persona a tratta) oppure passeggiata di 10/15
minuti.
Le luci delle le bancarelle colorate sono protagoniste, colme di prodotti tipici locali e di oggetti confezionati
conpassione da abili artigiani e hobbisti.
Partenza per il rientro verso,Udine verso le 18.00 con sosta in autogrill. Arrivo previsto in tarda serata.

EURO 75,00 A PERSONA minimo 30 persone
iscrizioni e saldo contestuale entro il 26 novembre
GREEN PASS OBBLIGATORIO
(SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI SULLE DISPOSIZIONI DI INGRESSO AI MERCATINI)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio come da programma a/r con pullman granturismo, accompagnatrice Solcaribeviaggi, assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra in genere,pasti e bevande, assicurazione annullamento facoltativa,e quanto non specificato nella quota comprende.
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