
 
Mercatini di Natale 

a 

TRENTO 

 
 

Immerse nello storico scenario delle antiche mura cittadine, le casette in legno di Piazza Fiera offrono 
i tradizionali addobbi per l’albero di Natale ed il presepe, oggetti d’artigianato, dolci e squisite 
specialità locali, svariati articoli regalo: dall’arredamento all’oggettistica, dai tessuti ai giocattoli, fino 
alle splendide e famose decorazioni natalizie impossibili da trovare altrove. 
All’interno del Mercatino c’è anche una speciale sezione dedicata ai sapori nella quale è possibile 
gustare specialità gastronomiche come lo strudel, la “treccia mochèna”, la “polenta brustolada”, le 
antiche ricette della tradizione trentina e tirolese (sia dolci che salate). Tra le bevande, non mancherà 
il richiestissimo “vin brulè” trentino ed il “parampampoli” con il vapore delle tazze che sale profumato 
tra le luci ed i suoni del folklore più genuino, gli addobbi degli abeti, giri di danze nei tipici costumi, 
canti alpini e cori natalizi agli angoli delle vie. 
 

Escursione dell’intera giornata in pullman gran turismo con accompagnatore e 

visita guidata della città  

Partenza: 14 Dicembre 2014 

Programma: 

Di prima mattina, ritrovo dei Sigg. partecipanti presso il luogo convenuto a LECCO 

(sede della Confederazione Sindacale di Via Besonda 11 a Lecco) ed appuntamento con 

la guida-accompagnatrice che resterà con il gruppo per tutta la durata del viaggio. 



Sistemazione in autopullman Gran Turismo Lusso e partenza alla volta di Trento. Sosta 

per ristoro lungo il percorso. All’arrivo, incontro con la guida locale per la visita della 

città. La città di Trento è situata nel centro dell’ampia Valle dell´Adige trentina. La 

posizione geografica e le vicende storiche, come il noto Concilio del XVI secolo, hanno 

contribuito a rendere Trento uno scrigno di arte e cultura, che trovano espressione 

nel Castello del Buonconsiglio, le torri e i bei palazzi rinascimentali, in chiese 

e musei. Il capoluogo è sovrastato ad ovest, oltre il fiume, dal Monte Bondone, l’Alpe 

di Trento, un massiccio che si slancia appuntito oltre i duemila metri e offre una 

spettacolare visione a 360 gradi sull’intero contorno alpino e dolomitico. Al termine 

della visita del centro storico, tempo libero per il pranzo e per curiosare nei 

mercatini. In tempo utile, rientro in pullman con brevi soste di ristoro, lungo il 

percorso. Arrivo in serata a Lecco. 

Quota individuale di partecipazione:                                   45,00 Euro                                                               

(numero minimo 35 partecipanti) 
 

 La quota comprende: 

- viaggio in autopullman gran turismo lusso per l'itinerario programmato; 

- pedaggi stradali e autostradali; 

- costi parcheggio bus 

- guida locale per la visita di Trento 

- servizio accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 

- assicurazione Europ Assistance per l'assistenza medico e bagaglio; 

- Iva. 

Non comprende: 

- il pranzo libero, gli extra carattere personale, eventuali altre visite guidate, gli ingressi eventualmente richiesti durante le 

visite e tutto quanto non indicato alla voce "comprende". 

 

Per poter partecipare alla iniziativa occorre essere in possesso della tessera Auser  

(Tesseramento 2014 €.15,00) 
Organizzazione Tecnica: 
 

 
Via Veneto, n°48 Rovagnate LC 23888 

Tel.039/5312053, Fax 039/5312795 

Mail: info@nordovestviaggi.com  


