Mercatini di natale a Trento Arco e Rovereto
07 Dicembre - 08 Dicembre
Viaggio organizzato in pullman del Tour Operator Esitur

1° Giorno TRENTO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,15 - da Civitanova Marche ore 4,40 - da Jesi
ore 5,20 - da Ancona Nord ore 5,35 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a
TRENTO, per la visita a questa città alpina circondata dalle montagne spesso innevate che conserva
un’atmosfera unica e molto rilassante - I monumenti sono quasi tutti all‘interno delle vecchie mura, in uno
spazio così raccolto che la visita a piedi è una piacevole passeggiata, lungo la via Belenzani si affacciano
alcuni dei palazzi più belli fino a Piazza Duomo‚ il salotto buono - Pranzo libero - Pomeriggio dedicato allo
shopping nei negozi della città - Partenza in pullman per l’hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno ARCO - ROVERETO - Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento ad ARCO DI TRENTO dove si potrà girare tra i caratteristici mercatini
di Natale - Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per ROVERETO e visita libera della città che è sinonimo di
arte e cultura - Fondata nel medioevo possiamo ancora ammirare il suo centro storico con il bel Castel Veneto,
il Palazzo Municipale, il chiostro di Santa Maria del Carmelo e la chiesa di San Giovanni Battista e le tante vie

e vicoletti che si aprono nelle magnifiche piazzette e la Campana dei Caduti costruita in memoria di tutti i caduti
di tutte le guerre inneggiando alla pace ad ogni rintocco - Facoltativa la visita del Museo Mart - Rientro in
serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 157,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma, bevande incluse - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra Ingressi - Mance - Tassa di soggiorno - Supplementi - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al
momento della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola €
25,00 a notte - Assicurazione annullamento viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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