MERCATINI DI NATALE A RANGO E ROVERETO
12/12/2020 – SABATO – CREMONA / RANGO / ROVERETO / CREMONA:
RANGO: dove tutto è come un tempo, uno dei Borghi più belli d'Italia. Il mercatino è ambientato
nelle vecchie case contadine, eccezionalmente aperte per l'occasione. Nelle cantine, nelle vecchie
stalle, nei portici e nelle soffitte si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici e delle meraviglie
dell'artigianato locale. Ma anche osterie dove gustare piatti tipici e le migliori specialità
gastronomiche della tradizione contadina trentina.
ROVERETO: il percorso delle casette natalizie si snoda tra le più belle piazze della città. Propone
come da tradizione innumerevoli idee: dall'oggettistica all'abbigliamento, dai dolci ai prodotti tipici,
in un itinerario che attraversa il centro storico. Riempie le piazze più belle della città e permette di
scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni medievali e musei dal sapore contemporaneo come il
Mart.
Alle ore 7,00 partenza con pullman “G.T.” da PORTA VENEZIA/SEDE POLIZIA LOCALE per
RANGO. Sosta lungo il percorso autostradale. All'arrivo visita libera ai mercatini.
Pranzo libero ed alle ore 13,15 partenza per ROVERETO. (TEMPO DI PERCORRENZA 1H.15').
Visita libera ai mercatini e alle ore 17,00 partenza per il rientro a CREMONA con arrivo previsto
per le 20,00 circa.
=======
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone)
“ 35 “
“ 40 “

EURO 32,00
“
27,00
“
26,00

LA QUOTA COMPRENDE:
– Il passaggio con pullman “G.T.” come da itinerario, diaria autista, pedaggi autostradali,
parcheggi, mancia autista;
– Assicurazione medica AWP/ALLIANZ, come da contratto;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo, extra di carattere personale e tutto quanto altro non espressamente specificato alla voce
“La quota comprende”.
ISCRIZIONI: Entro il 27/11 con saldo dell'intera quota. La quota versata non è rimborsabile
(penale totale in caso di recesso del viaggiatore). E' possibile cedere a terzi la propria quota senza
costi aggiuntivi dandone preavviso almeno 24 ore prima della partenza.
E' OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA
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