IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI AGNOSINE, ODOLO E SABBIO CHIESE

VIAGGIO: ARCO DI TRENTO – RANGO NEL BLEGGIO
16 DICEMBRE 2018

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso le sedi stabilite, sistemazione in pullman Gran Turismo e
partenza per ARCO DI TRENTO con sosta di ristoro lungo il percorso.
All’arrivo incontro con la guida per la visita del centro storico (esterni) con il borgo medievale ed
il Parco arciducale. Tempo a disposizione per lo shopping ai Mercatini di Natale.
PRANZO IN RISTORANTE.
Nel pomeriggio partenza per RANGO NEL BLEGGIO dove si sosterà per la visita libera dei
Mercatini di Natale (chiusura ore 18:30). Qui non si trovano le solite casette di legno ma un
percorso tutto da scoprire che si snoda tra le strette viuzze e le belle antiche case in pietra.
Specialità gastronomiche trentine ed artigianato in legno sono solo alcune delle originali
proposte che si possono trovare al Mercatino di Natale di Rango. Il luogo è considerato rifugio di
streghe, responsabili delle calamità naturali che spesso si abbattevano sulla zona. Proprio per
queste credenza furono erette all’imbocco della vallata cinque croci in ferro, una delle quali è
visibile ancora oggi. In serata sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con sosta
di ristoro lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - MINIMO 40 PAGANTI – EURO 56,00
LA QUOTA COMPRENDE:
*Viaggio a/r in pullman Gran Turismo da Lodrino a disposizione per tutto il tour – IVA – pedaggi
autostradali e parcheggi inclusi
*Visita guidata del centro storico di Arco (2 ore - esterni)
*Pranzo al ristorante con bevande incluse
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facchinaggi, mance, guide non menzionate, ingressi, extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Mercatini di Natale ad Arco: aperto il 16/12 dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Mercatini di Natale a Rango nel Bleggio: aperto il 16/12 dalle ore 09:30 alle ore 18:30

ISCRIZIONI PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI COMUNALE
ENTRO IL 5 DICEMBRE ALLE ORE 12.00
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