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RANGO E TENNO – MERCATINI DI NATALE 

I magici borghi del Trentino 
 

Sabato 10 Dicembre 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 6.30 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autopullman gran turismo, via autostrada, per 

Verona – Rovereto – Rango nel Bleggio. Arrivo e visita libera di questo piccolo borgo scolpito 

nella montagna, uno dei borghi più belli d’Italia dove potrete visitare un Mercatino di Natale unico 

e originale in un percorso che si snoda tra le strette viuzze e le antiche case in pietra. Sosta per il 

pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Canale di Tenno, un altro bellissimo borgo 

medievale posto ai piedi delle Dolomiti del Brenta, qui si farà visita al piccolo Mercatino, 

riscoprendo la vera tradizione del Natale, avventurandosi fra vie che ci faranno vivere l’emozione di 

sentirci parte di un presepio a grandezza naturale. Nel tardo pomeriggio ore 17.30 partenza per il 

viaggio di rientro via autostrada per Verona - località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (minimo 40 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 45,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 40,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio in autopullman gran turismo come da programma 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, gli ingressi, i bus-navetta per raggiungere i borghi (€ 3 circa per persona) e quanto 

non indicato nel programma 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.05 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.05 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 7.35 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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