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SOGNI INVERNALI:
I MERCATINI DI NATALE PIU’
SUGGESTIVI DEL TRENTINO
Lago di Carezza, Trenatale,
Trento e Bolzano. 

SABATO 14 DICEMBRE 2019 
Romagna – Trento – Lago di Carezza
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata nei luoghi convenuti, incontro 
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per il Trentino. Arrivo a Trento, una delle città simbolo del Trentino e tempo a 
disposizione per la visita libera alla città ed al suo Mercatino di Natale. Trento 
è un gioiello rinascimentale incastonato nel cuore delle Alpi con un centro 
storico caratterizzato dalle facciate affrescate dei palazzi cinquecenteschi 
posti lungo lo storico percorso fra la Piazza del Duomo ed il Castello del 
Buonconsiglio. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Val d’Ega fino 
al Lago di Carezza per vivere un “sogno invernale”! Direttamente sulle sponde 
del famoso Lago, specchio d’acqua che riflette il fascino del Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO, è stato allestito un nuovo piccolo mercatino per 
celebrare le Magie Natalizie: casette di legno che sembrano grandi lanterne, 
prodotti tipici e artigianali altoatesini, sculture di ghiaccio e neve che 
rievocano le leggende dolomitiche, rendono il percorso intorno al lago 
un’esperienza unica, impreziosita dall’atmosfera delle lanterne. Al termine 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Possibilità di 
accedere al centro benessere dell’hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
Trenatale – Bolzano - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento con funivia da 
Bolzano in Val Renon per vivere un altro sogno invernale: il Trenatale. Un 

Viaggio di 2 giorni in bus
Dal 14 al 15 Dicembre 2019

L’atmosfera del Natale si fa sempre più intensa, 
l’attesa della festa aumenta e la magia che porta con 
sé è crescente, soprattutto nei Mercatini di Natale più 
speciali: quello sul Lago di Carezza in Val d’Ega ed 
il Trenatale in Val Renon, a pochi chilometri dai ben 

più noti Mercatini di Trento e Bolzano. Suggestioni di 
lanterne che si specchiano sulle acque gelide del lago e 
treni storici che attraversano piccoli paesi e paesaggi 
incantati, faranno da sfondo al nostro week-end, tra 
atmosfere, colori e… sogni invernali!
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mercatino di Natale originale e diverso, quello che si trova nelle località di 
Soprabolzano e Collalbo e prende il nome di “Trenatale” per richiamare lo 
storico trenino del Renon, utilizzato per collegare le due località. Le casette 
di legno dei “classici” mercatini qui sono sostituite da alcuni vagoni dello 
storico trenino del Renon, illuminati e decorati a festa da dove provengono 
musiche natalizie e dolci profumi, che accompagneranno l’esposizione 
di oggetti della tradizione altoatesina. Rientro in funivia a Bolzano e 
tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping. Natale a Bolzano 
significa tradizione, cultura e folclore, rappresentate dal coloratissimo 
Mercatino che offre idee regalo, prodotti tipici, straordinaria originalità 
dell’artigianato locale ma anche un’atmosfera in grado di catapultare tutti 
nella Festa con un coinvolgimento che solo la tradizione Mitteleuropea 
riesce a trasmettere. In serata partenza per il rientro alle località di 
provenienza con sosta per la cena libera ed arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 4 stelle con centro 

benessere, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione in hotel; 
• Il percorso “Trenatale” da Bolzano alla Val Renon con funivia e treno A/R;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, i pasti non indicati, le bevande, gli ingressi, 
i trattamenti benessere in hotel, gli extra in genere e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”.

Quota di partecipazione

€ 220,00
Supplemento camera singola: € 35,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 70,00
Prenotazioni entro il 25 Ottobre 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 25 Novembre 2019

2 PUNTI
Premio fedeltà


