
 

 

 

 
 

MERCATINO DI NATALE  
LEVICO TERME + TRENTO  

LA MAGIA DI TRENTO E LA MAGNIFICA  
 CORNICE DEL PARCO SECOLARE DEGLI ASBURGO A LEVICO 

TERME  

 

     DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 07h30  davanti al comune di San Giorgio, 
sistemazione sul pullman e partenza alla volta di Levico Terme, grazioso centro a 

pochi chilometri da Trento in Valsugana. Il mercatino di Levico Terme ha il sapore di 
una favola antica che prende vita nel Parco secolare degli Asburgo, un luogo incantato 

dove si può ancora godere dell’autentico spirito del Natale. Un’oasi naturale che nel 
periodo natalizio abbraccia con calore le tradizionali casette in legno nascoste tra gli 
alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve e illuminati da calde luci soffuse. Qui 

l’artigianato locale viene riportato all’antico splendore da mani esperte e sarà possibile 
gustare specialità locali come la polenta cucinata da esperti “polentari” armati del 

tipico paiolo in rame o il formaggio di malga lavorato secondo antiche usanze. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Trento per la visita del rinomato 
mercatino, le casette in legno sono inserite nel suggestivo contesto di Piazza Fiera e 

delle sue antiche mura merlate, mentre sullo sfondo campeggiano le suggestive cime 
innevate. In serata sistemazione sul pullman e rientro nella sede di partenza.  

 

Quota di partecipazione minimo 30 paganti € 50,00  e comprende:  
- viaggio in pullman gran turismo lusso iva e pedaggi inclusi  

pranzo in ristorante con menù completo a base di specialità della cucina locale  
assicurazione medico bagaglio  

-  

PRENOTAZIONI :   AGENZIA ON THE ROAD TRAVEL 0376/337149 
INFORMAZIONI :   LAURA PEDRAZZOLI CELL.393/3714986  
 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI  

TURISTICI - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

                                 Via G. Chiassi, 20/e – 46100 Mantova – tel. 0376 337149– fax 0376 1850180                           


