
  INCANTO NATALIZIO SUL LAGO DI GARDA E IN TRENTINO 

 

€ 789,00 
 

A PERSONA 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DAL 04 AL 08 DICEMBRE 2021 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

+ € 20,00 QUOTA 

APERTURA PRATICA 

+ € 48,00 TASSE 

AEROPORTUALI 

+ € 35,00 

ASSICURAZIONE M/B 

ANN/COVID CRUSH 

Supplemento camera singola €      180,00 
Riduzione 3 letto                                €       120,00 

04 dicembre 2021 – Palermo/Verona/Riva del Garda 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto Ryanair per Verona alle ore 15h15. Arrivo previsto alle ore 16h50, sistemazione in pullman e 
partenza per Riva del Garda. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo permettendo si potrà 
effettuare una visita al vicino mercatino di Natale. Cena in hotel e pernottamento. 
 
05 dicembre 2021 – Canale di Tenno/Rango/Arco/Riva del Garda 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata dei borghi di Canale 
di Tenno e Rango. Canale di Tenno è un antico borgo medievale giunto quasi intatto sino ai giorni nostri. Le sue 
case in pietra, i ballatoi affacciati su viuzze silenziose, le volte a botte e i gerani che colorano finestre e poggioli 
hanno attratto sin dal secondo dopoguerra artisti da tutta Europa; in inverno le viuzze si popolano di bancarelle 
illuminate per i mercatini di Natale che danno all’antico borgo medievale un tocco di fiaba. Rango invece è un 
punto di riferimento per i suoi mercatini, nonché un affascinante borgo del Trentino che colpisce per i suoi 
portici, le cantine, gli androni, le volte a botte (portech). Ogni scorcio di Rango racconta storie di vita contadina, 
quando le giornate erano scandite dal sorgere del sole e dal rintocco delle campane. Si visiterà infine Arco con il 
suo incantevole Mercatino di Natale, le cui bancarelle sparse in tutto il centro offrono idee regalo, addobbi 
natalizi, creazioni di artigianato e gustose pietanze del luogo. Spettacoli con artisti di strada e fuochi d’artificio e 
un treno di Natale creano un vasto programma di animazione per tutta la famiglia. Si dedicherà del tempo libero 
per la visita dei mercatini di natale e per il pranzo. Rientro quindi in hotel, cena e pernottamento 
 
06 dicembre 2021 – Merano/Trento 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Merano. Visita guidata della città: si effettuerà una 
passeggiata in via dei Portici e nella zona Tappeiner e si ammireranno le caratteristiche bancarelle nel centro 
storico. Pranzo libero nel Mercatino di Natale: il profumo di cannella e spezie, di cibo e dei dolci fatti in casa 
risveglia i ricordi dell’infanzia. La calda luce delle casette di legno e gli alberi di Natale addobbati fanno 
risplendere non solo gli occhi dei bambini. Gli artigiani che abilmente lavorano i loro prodotti trasmettono un 
magico calore. Proseguimento per la visita guidata di Trento. Una città gradevole ed accattivante che offre un 
centro storico dall’impronta rinascimentale, monumenti testimonianza d’una storia millenaria ricca di valori tutti 
da scoprire. L'incantevole Mercatino di Natale di Trento ospitato nel magico scenario delle antiche mura 
cittadine risalenti al 1200 con le sue tipiche casette di legno, invita ad assaporare deliziosi dolci natalizi, a 
scoprire caratteristici addobbi per l'albero e la casa, angeli, presepi e candele, sculture, composizioni floreali e 
tante altre idee regalo all'insegna della tradizione artigianale per grandi e piccini.  In serata sistemazione in hotel 
a Trento. Cena e pernottamento. 
 
07 dicembre 2021 – Bressanone/Bolzano/Trento 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per Bressanone. Visita guidata del 
piccolo centro: fra i monumenti si visiteranno, il Duomo con il chiostro annesso e il palazzo Vescovile, che ospita 
il Museo dei Presepi. Tempo libero per il pranzo e per la visita dello splendido Mercatino. Il Mercatino di Natale 
di Bressanone è uno dei momenti più animati e ricchi d'atmosfera di tutto l'anno. Numerosi stand propongono 
quanto di più tipico ed originale della tradizione sudtirolese: tanti oggetti natalizi ed idee regalo. La suggestione 
del presepe, che a Bressanone vanta una storia di 800 anni, rivive in una festa di colori, sapori e musica. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Bolzano. Incontro con la guida per una breve visita della 
città, si ammireranno il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta ed eretto in stile gotico, e ancora, altro notevole 
esempio di architettura gotica è la Chiesa dei Domenicani, contenente una cappella dedicata a San Giovanni. 
Piazza Walther ospita le caratteristiche casette in legno del "Christkindlmarkt"; 80 espositori propongono tipici 
addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo all'insegna della più genuina tradizione artigianale, nonché 
specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi come il famoso "Zelten" di Bolzano. Tempo a disposizione per 
visitare il Mercatino di Natale di Bolzano. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
08 dicembre 2021 – Trento/Verona/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di Verona Partendo 
da Piazza Bra con il suo monumento principe, l’Arena, un anfiteatro romano tra i migliori che si conservino in 
Italia, ci si avventurerà tra le antiche direttrici romane ricche di palazzi affrescati di epoca veneziana per 
giungere alla medievale Casa di Giulietta, dove ammirare il famoso Balcone, proseguendo poi per Piazza delle 
Erbe con il mercato all’aperto, e le alte case del vecchio Ghetto e ove svetta la mole della Torre dei Lamberti. Si 
visita infinite attraversando un arco “il salotto della città”: la Piazza dei Signori con la statua di dante Alighieri. 
Tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale e per il pranzo libero: incanto e tradizione convivono nella città 
scaligera, soprattutto in occasione dei Mercatini che si distribuiscono in piazza dei Signori, e in varie vie del 
Centro. L'ingresso della città accoglie i visitatori con una particolare illuminazione per immergersi subito in una 
caratteristica atmosfera natalizia. Le 100 casette dei Mercatini di Natale, offrono specialità enogastronomiche, 
prodotti di artigianato e tante idee regalo e addobbi natalizi, in vetro, legno e ceramica. Trasferimento quindi 
all’aeroporto di Verona. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo diretto Ryanair per Palermo alle ore 
17h15. Arrivo previsto alle ore 18h50. Fine dei ns. servizi. 

La quota comprende: 
✓ Volo di linea diretto Ryanair 

Palermo/Verona/Palermo con Priority e due 
bagagli a mano; 

✓ Il pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
e le visite come da programma; 

✓ Sistemazione hotel 4 stelle 2 notti a Riva del 
Garda e 2 notti a Trento; 

✓ Pasti come specificato in programma 
✓ Le visite guidate di mezza giornata di: Canale 

di Tenno, Rango, Arco, Trento, Merano, 
Bolzano, Bressanone, Verona;  

✓ Assistenza di un ns. accompagnatore; 
✓ Auricolari Whisper per le visite 
✓ IVA, tasse e percentuali di servizio; 
 
La quota non comprende: 
✓ Eventuali tasse di soggiorno 
✓ Eventuali ingressi ai monumenti, le bevande 

ai pasti, mance, extra di carattere personale 
tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende” 
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