
 
 

MERCATINI DI NATALE  
TRENTO – BOLZANO – TRENINO DEL RENON 

MERANO – RANGO DI BLEGGIO 
25/27 Novembre – 3 giorni in Pullman GTS 

 
VENERDI’ 25 NOVEMBRE: FOLIGNO – TRENTO 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,00 presso il parcheggio City Hotel di Foligno e alle 6,30 da P.te San 
Giovanni. Partenza in pullman gran turismo per la città di Trento, città di nobile e severo aspetto situata 
sull’Adige. Pranzo libero lungo il percorso. Appuntamento con la guida alle ore 14,00 ed ingresso al Castello 
del Buon Consiglio; composto da una serie di edifici di epoca diversa racchiusi entro una cinta di mura: il 
“Castelvecchio”, la “Torre Aquila” che conserva all’interno il celebre Ciclo dei Mesi e il “Magno Palazzo”. Al 
termine continuazione della visita guidata del centro storico; Trento di origine romana, fu sede dal medioevo 
di un principato vescovile. Da visitare il monumentale centro della città con la Piazza del Duomo, ornata dalla 
settecentesca Fontana del Nettuno e cinta da nobili edifici, il Duomo “Cattedrale di San Vigilio” in stile 
romanico-gotico. Proseguimento e visita libera dei famosi Mercatini di Natale che si svolgono tra Piazza Fiera e 
Piazza Battisti. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in Hotel. Cena e Pernottamento.  
 
SABATO 26 NOVEMBRE: BOLZANO – TRENINO DEL RENON – MERANO  
Prima colazione in Hotel. Ore 8,30 partenza per Bolzano. Trasferimento alla stazione della Funivia del Renon e 
partenza per Soprabolzano da dove saliremo sul Trenino del Renon. Il trenino a scartamento ridotto, oggi è 
l’ultimo del suo genere in tutto l’Alto Adige. Collega Soprabolzano con Collalbo e ritorno, con vagoni d’epoca 
e altri moderni ed offre una vista panoramica mozzafiato sulle cime delle Dolomiti lungo tutto il tracciato. Al 
termine ritorno a Bolzano. Pranzo libero all’interno dei Mercatini di Natale tra i più vecchi e più grandi 
d'Italia. Si svolgono nella storica e ottocentesca Piazza Walther, denominata anche come “l'elegante salotto 
della città”, tra profumi di cannella, di spezie, dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a festa. Bolzano 
è anche meraviglioso per il suo centro storico con una elegante architettura e dei suoi particolari e curati vicoli; 
da visitare il Duomo, la Piazza delle Erbe, la Chiesa dei Domenicani. Alle ore 14,00 trasferimento a Merano, 
la seconda città dell'Alto Adige, rinomata e frequentata dalla nobiltà europea. La città molto curata ha come 
cornice i bellissimi palazzi stile liberty e le montagne innevate che la circondano. Visita libera ai Mercatini di 
Natale allestiti lungo il fiume Passirio. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e Pernottamento.  
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE: RANGO – FOLIGNO 
Prima colazione in Hotel. Ore 8,30 partenza per il piccolo borgo di Rango di Bleggio, iscritto nel prestigioso 
Club dei Borghi più belli d’Italia. E’ un magico pugno di case collegate da androni, portici e stretti vicoli, 
scolpiti nella montagna; ricca di osterie dove gustare piatti tipici e le migliori specialità gastronomiche della 
tradizione contadina trentina ubicate nei “Volt”, vecchie cantine suggestive a volte a botte. I Mercatini natalizi 
sono ambientati nelle case contadine, nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte. Pranzo 
libero. Alle ore 14,30 partenza per il rientro in sede con arrivo previsto intorno alle ore 22.00. 
(Il programma potrebbe subire variazioni)  
 
PREZZO A PERSONA BASE 25 PAGANTI  350,00 € 
PREZZO A PERSONA BASE 30 PAGANTI   330,00 € 
PREZZO A PERSONA BASE 40 PAGANTI   310,00 € 
 
Supplemento Camera Singola euro 60,00€ a persona 
 
 
 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 
* Pullman GTS per tutto il Tour di ditte che applicano la vigente normativa nazionale ed europea CE 561/2006  
   in tema di regolamentazione dei tempi di guida, riposo e lavoro; pedaggi, parcheggi e spese incluse compreso  
   vitto e alloggio autista. 
* Sistemazione in Hotel 3 Stelle  
* Sistemazione in camere matrimoniali / doppie con servizi privati 
* Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno alla Colazione dell’ultimo giorno 
* Bevande Incluse ai pasti 
* 1 Servizio di Guida Turistica Mezza Giornata per la città di Trento 
* Prenotazione e Biglietto di Ingresso per il Castello del Buonconsiglio e Torre Aquila 
* Biglietto di Ingresso A/R Funivia del Renon 
* Biglietto Trenino del Renon A/R 
* Accompagnatore Agenzia di Viaggi 
* Assistenza Telefonica 24 ore su 24 da parte della nostra Agenzia Viaggi durante tutto il Viaggio 
* Assicurazione Medico No Stop e Bagaglio 
* Assicurazione responsabilità civile UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 4063034/L 
* Iscrizione Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
* Tassa di Soggiorno 
* Tutto quanto non incluso nella quota comprende 
* Assicurazione Annullamento 
 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 100,00 A PERSONA 
 
SALDO ENTRO IL 12 Novembre 2022 
 
Informazioni presso i nostri uffici 0742/351515 
 
 


