
MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO 

ALTO ADIGE  

4 - 8  DICEMBRE 2021 

 
04 DICEMBRE: LEVICO TERME 

Partenza ore 6.30 Campobasso, ore 07.00 Boiano, ore 07.30 Isernia. Soste lungo il percorso. In tardo po-
meriggio arrivo a Levico Terme. Sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Tempo a disposizione per 
la visita dei mercatini di natale, caratteristico della zona del trentino alto Adige. Cena e pernottamento.  
 

05 DICEMBRE:  TRENTO 
Dopo colazione, ore 08.30 sistemazione  in bus e partenza per Trento. Incontro con la guida e visita del 
Castello del Buonconsiglio, (si visiterà il castello con la torre Aquila). Pranzo libero e tempo libero per le 
vie del centro storico per ammirare i mercatini di natale.  Ore 18.00 sistemazione in  bus e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

06 DICEMBRE: BOLZANO/CASTELROTTO  
Dopo  colazione  sistemazione in bus e partenza per Bolzano. Incontro con la guida e visita del centro sto-
rico della città. Pranzo libero negli stand enogastronomici dei mercatini di natale per degustare i famosi 
piatti del trentino. Proseguimento per Castelrotto, visita del borgo con i mercatini di natale. Ore 18.30 
cena in ristorante tipico con degustazione del famoso speck trentino. In serata rientro in hotel, e pernotta-
mento.  
 

07 DICEMBRE:TENNO/ARCO/RANGO 
Dopo colazione sistemazione in bus e partenza per Tenno. Visita di un’acetaia trentina con degustazione.  
Breve visita dei mercatini di  natale ad Arco.  Nel pomeriggio partenza  per Rango ( uno dei borghi più 
belli d'Italia) e visita del  caratteristico mercatino di natale artigianale. Ore 18.30 partenza per Levico ter-
me. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 

08 DICEMBRE:  MANTOVA 
Dopo colazione sistemazione in bus  e partenza per Mantova. Incontro con la guida per la visita della cit-
tà. Ore 12.30 pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro.   
 

La quota di partecipazione è di € 630.00 e comprende: bus G.T., hotel in mezza pensione con 

bevande incluse, ingresso al castello del Buonconsiglio, visite guidate come da programma, pranzo 
in ristorante l’08 dicembre, degustazione in acetaia, cena in ristorante il 6 dicembre, assicurazione, 
auricolari per l’intero tour.  
 
La quota non comprende: supplemento camera singola in hotel € 90.00 - tassa di soggiorno € 2.50 
al giorno a persona.  
 
Alla prenotazione acconto di € 150.00. 
 

Per info e prenotazione:  
AGENZIA BERNARDOTOUR –Campobasso 
www.bernardotour.it- viaggi@bernardotour.it 
tel. 0874.63089—347.5318453—320.8714487 


