
La quota comprende: viaggio in 

pullman gran turismo; assistente 

Turi Turi; assicurazione medico/

bagaglio; assicurazione contro 

l’annullamento. 

La quota non comprende: hotel; 

bevande e pasti; visite guidate, 

ingressi di ogni tipo; tutto quan-

to non menzionato ne “la quota 

comprende”.

FERMATE (IN ORDINE DI 
EFFETTUAZIONE): Milano/Molino 
Dorino, Sesto San Giovanni, Trezzo 
S/Adda, Valle Seriana, Bergamo, 
Rovato, Brescia, Desenzano, Verona.

Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta di Trento, capoluogo di provincia e della 
regione autonoma, ha una lunga e ricca tradizione 
che la lega ad alcuni dei momenti più importanti 
della storia dell’Italia. Visita libera della città e 
dell’incantevole Mercatino di Natale ospitato nel 
magico scenario delle antiche mura cittadine 
risalenti al 1200 con le sue tipiche casette di legno 
e del secondo mercatino allestito in Piazza Cesare 
Battisti. Pranzo libero. Proseguimento per Levico 
Terme e visita libera del Mercatino di Natale allestito 
nell’incantevole cornice del secolare Parco degli 

Asburgo il cui fascino è in grado di rievocare la magica 
atmosfera natalizia alpina, italiana e mitteleuropea 
dell’Ottocento. Passeggiando lungo i viali innevati 
del parco si potranno acquistare o semplicemente 
ammirare originali oggetti d’artigianato artistico, 
giocattoli e addobbi per l’albero e il presepio, 
prodotti tipici del territorio e degustare le più squisite 
specialità gastronomiche locali come le caldarroste 
accompagnate da un fumante vin brulè e il miele di 
montagna. Nel pomeriggio viaggio di rientro con 
arrivo previsto in serata. 

TRENTO
& LEVICO,
il Parco secolare 

Asburgo T O U R  I N  B U S

27 Novembre
3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 

11 - 17 - 18 Dicembre

Quota individuale adulti € 69

Quota bambini 2/12 anni n.c. € 39

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) GRATUITA

1 giorno

TRENTO & LEVICO, il Parco secolare Asburgo

1 GIORNO

Trento

Rovereto
Arco

PARTENZE GARANTITE: 8 Dicembre

15


