
TRENTO E ROVERETO 
MERCATINI DI NATALE 

 

SABATO 08 DICEMBRE 2018 

 

PROGRAMMA 
 

Nella prima mattina ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti: 
 

Ore 05H45 = PARMA: Partenza parcheggio nord A1 
Ore 06H00 =  CAMPEGINE: Uscita A 1 
Ore 06H30 = REGGIO E.: Partenza parcheggio di fronte al Palazzo di Giustizia 
 

Incontro con l’Assistente CONAD, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo 

e partenza via autostrada per Mantova, Verona. Sosta in Autogrill Convenzionato per 

la Prima Colazione. Proseguimento per TRENTO, città resa celebre dal prestigioso CASTELLO del 

BUONCONSIGLIO, storica residenza, che ha ospitato i principi-vescovi di Trento dalla seconda metà del 

XIII secolo, fino alla secolarizzazione del principato (1803). Tempo libero a disposizione per ammirare i 

principali monumenti della città e per visitare i tradizionali MERCATINI DI NATALE, con le loro tipiche 

casette che punteggiano le principali vie del centro storico. Pranzo libero in corso di escursione. Nel 

pomeriggio trasferimento a ROVERETO. Nella prospettiva di una società cosmopolita, a Rovereto, viene 

organizzato nel periodo natalizio “Il Natale dei Popoli” durante il quale la città ospita artisti e artigiani 

provenienti da varie parti del mondo. Il Mercatino di Natale è strutturato secondo la tradizione dell’Alto 

Adige con casette in legno che si susseguono lungo le vie cittadine, punti vendita di specialità culinarie e 

bibite natalizie. Oltre alle attività artistiche un ricco programma di eventi coinvolge tutto il periodo del 

Mercatino dei Popoli. Completeremo la giornata con una breve sosta alle Distillerie Marzadro per una visita 

guidata con piccola degustazione. Al termine rientro alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 58,00 (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di 

sicurezza della ditta T.I.L. (Trasporti Integrati Logistica) di Reggio Emilia; Visita guidata delle 

Distillerie Marzadro con piccolo assaggio; Assistente CONAD durante tutto il viaggio; 

Prima colazione in Autogrill (Cappuccino + Succo di frutta + Brioche); Assicurazione Medico Bagaglio 

Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.  
• La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione 

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 


