
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Rango. Pranzo libero in autogrill durante il percorso.
Nel pomeriggio arrivo a Rango e passeggiata per la città, tra i suoi caratteristici mercatini di Natale. Il Mercatino di Natale del borgo
contadino di Rango di Bleggio offre la possibilità di vivere la magia più autentica del Natale in Trentino, avvolti in un'atmosfera unica.
Inserito nel prestigioso Club de "I Borghi più belli d'Italia", è un magico pugno di case sapientemente conservate, collegate da androni,
portici e stretti vicoli.
Solo qui i Mercatini di Natale sono ambientati nelle vecchie case contadine, eccezionalmente aperte per l’occasione. Nelle cantine, nelle
vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie dell’artigianato locale.
Ma anche osterie dove gustare piatti tipici e le migliori specialità gastronomica della tradizione contadina trentina. Non mancherà
naturalmente la musica che, con melodie natalizie e popolari, darà un tocco in più alla magia dell'evento.
Al termine delle attività, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

SABATO 3 DICEMBRE

295€ 

DAL 3 AL 5 DICEMBRE 2022

Colazione in hotel e partenza per Bolzano.
Mattinata libera per godersi questa splendida città e i suoi mercatini. Il profumo è quello di cannella e spezie, di legno di montagna
e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a festa. I colori quelli delle casette di legno perfettamente addobbate e delle
mille luci dell’albero di Natale in piazza. I suoni, le dolci note dei canti natalizi e le voci allegre dei bambini. Il Mercatino di Natale di
Bolzano è una festa per tutti i sensi, che avvolge, riscalda e trasmette il valore più vero e profondo del Natale. Pranzo libero tra i molti
e gustosi stand dei mercatini.
Partenza per Trento. In Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti torna la magia del Mercatino di Natale di Trento con la 27° edizione
della manifestazione all'insegna dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità ambientale. Le oltre 90 casette di legno con
artigianato locale e tipicità gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duomo, le attrazioni per le famiglie in Piazza Santa
Maria Maggiore, le luminarie e tanti eventi in programma trasformano Trento nella "Città del Natale"
Rientro in hotel. Cena e serata danzante con musica dal vivo.

DOMENICA 4 DICEMBRE

LUNEDì 5 DICEMBRE
Colazione in hotel, valigie sul pullman e visita libera di Verona. Le oltre 100 casette dei Mercatini di Natale offrono prodotti di artigianato e
tante idee regalo e addobbi natalizi, in vetro, legno e ceramica, nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. L'ingresso della
città accoglie i visitatori con una particolare illuminazione per immergersi subito in una caratteristica atmosfera natalizia. Si arriva così in
Piazza Bra dove, con l'Arena sullo sfondo, si può ammirare la grande Stella di Natale: la struttura è considerata la più grande archiscultura
(come grande scultura metallica), al mondo ed ha un peso di 88 tonnellate, e presenta un'altezza di 100 metri. Alla Gran Guardia vi
attende la Rassegna “Presepi dal Mondo a Verona”. Visitare il Mercatino di Natale a Verona significa tuffarsi nella magica tradizione del
Natale Veronese; immergersi quindi in un'atmosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo, in questa città dell'Amore, possono baciarsi sotto il
vischio tenuto con mano ferma da Dante.
Pranzo libero.
Al termine delle attività, partenza per Roma e arrivo previsto in serata.

SOGNANDO IL NATALE IN TRENTINO
Rango di Bleggio, Trento, Bolzano, Verona

Pullman a/r da Roma.
Hotel 3* con trattamento di mezza pensione bevande incluse dalla
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno.
Serata di musica dal vivo.
Utilizzo della SPA e centro benessere dell'hotel.
Ingresso zona Ztl e parcheggi secondo la nuova normativa del
comune di Roma.
Accompagnatore Play Viaggi Club.

LA QUOTA INCLUDE: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal
comune).
Mance €5 a persona da saldare direttamente sul pullman.
Pranzi, entrate a musei e/o siti archeologici non
menzionati.
Tessera nominativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi).
Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

LA QUOTA NON INCLUDE: 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno
verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA
CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a
10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla
partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

 
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

soci@playviaggi.com 392 1432731                   06/21117951           via Cesare Baronio 54/b Roma


