SOGNANDO VIAGGI
TRENTO e i suoi Mercatini
DOMENICA 18 DICEMBRE 2022

Sognando Viaggi
Di Arrighi e Roli snc
Via Giardini Sud nr. 68
41026-Pavullo n/f (Mo) Tel: 0536 325827
www.sognandoviaggi.it

PROGRAMMA DI
VIAGGIO
Ore 07:00  Ritrovo dei partecipanti nel piazzale del KU-BI
pasticceria (Via XXII Aprile, 68 - 41026 Pavullo Nel Frignano
MO).
Ore 07:30  Partenza per Trento

Possibili soste lungo la strada, nel caso qualcuno necessitasse di
un punto di incontro diverso da quello prefissato (da accordare
in agenzia).

Arrivo a Trento e tempo libero a disposizione per visitare i
mercatini.

Ore 17:30  Ritrovo al pullman per rientro a Pavullo.

TRENTO
Dal 19 novembre 2022 al 8 gennaio 2023 torna la magia
del Mercatino di Natale di Trento, manifestazione all'insegna
dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità ambientale.
Le oltre 60 casette di legno con artigianato locale e tipicità
gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duomo, le
attrazioni per le famiglie in Piazza Santa Maria Maggiore, le
luminarie e tanti eventi in programma trasformano Trento nella
"Città del Natale".
Negli stand vi si trova di tutto, dagli addobbi per il presepe ai
tipici
oggetti
di artigianato
alpino
passando
per articoli-regalo: guanti, sciarpe, pantofole, scaldamani,
cappelli in lana cotta, oggetti in legno e prodotti per il benessere
come cuscini con cirmolo e noccioli di ciliegie deliziosamente
profumati.
Gli espositori sono stati selezionati mettendo al primo posto il
lavoro home made e l’artigianato locale, assicurando così
un’elevata qualità dei prodotti.
Ampio spazio è dedicato alle specialità gastronomiche.
È presente un’intera sezione dedicata ai sapori e alla
degustazione di numerose specialità della tradizione: canederli,
speck, polenta, formaggi, tortel di patate e Brezel farciti.
Non mancano i tipici dolci trentini, come strudel,
torta sbrisolona, zelten e le bevande con birre artigianali
trentine, tisane, cioccolate calde e il classico vin brulè.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 40,00
La quota include:
Viaggio in pullman A/R, Accompagnatori Sognando Viaggi per
tutta la durata del viaggio, Assicurazione sanitaria.

La quota non include:
Extra personali, tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota include”.
NB: Il viaggio si farà solo al raggiungimento del minimo dei
partecipanti richiesto.

INFO UTILI:
DOCUMENTI RICHIESTI: Carta di identità in corso di validità.
SOGNANDO VIAGGI NON SI RITERRA’ RESPONSABILE DELLE
CONSEGUENZE CAUSATE DAL MANCATO POSSESSO DEL
DOCUMENTO O DELLO STESSO SENZA QUESTE
CARATTERISTICHE.

