
  

 

 

 

 

 
  

      Natale tra i borghi più belli d'Italia 

Rovereto – Rango  

Canale di Tenno – Arco 
Mercatino di Natale Asburgico a Levico Terme 

 

 8 - 9  Dicembre 
 

 
 

 

08 Dec. Sabato  AREZZO – ROVERETO – LEVICO TERME 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 05:00 

Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo nella bella città di Rovereto, incontro 

con la guida ed inizio della visita. Per la sua esplorazione si parte dalla centralissima Piazza Rosmini 

in cui spicca Palazzo del Ben, in stile rinascimentale: bellissimi gli affreschi floreali sulla facciata, 

le volte fregiate di festoni e melograni e i dipinti delle stagioni. A seguire vedremo Piazza Cesare 

Battisti o Piazza delle Oche (nome che deriva dalle oche in pietra che un tempo adornavano la 

fontana del Nettuno che risale al 1736). Proseguendo per via del Rialto e via delle Mercerie, si 

giungerà davanti a un pezzo di storia: la Casa di Mozart, dove l’artista da giovane, tenne il suo primo 



concerto italiano. Più avanti, all’imbocco di Via Portici, troveremo uno dei più interessanti musei 

della città nonchè unico museo futurista in Italia: la Casa D’Arte Futurista Depero. Al termine delle 

visite tempo libero per i Mercatini di Natale. Nel pomeriggio partenza per Levico Terme, dove, nel 

Parco Secolare degli Asburgo, viene allestito uno dei mercatini natalizi più suggestivi della regione. 

Un’ambientazione unica dove sentirete risuonare nell’aria le melodie natalizie, sarete catturati dal 

profumo delle spezie che si fondono con il vin brulè, vedrete mani sapienti che con destrezza riportano 

in vita l’artigianato tradizionale trentino e durante i coinvolgenti eventi potrete degustare i prodotti 

del Trentino come la polenta cucinata da esperti “polentari” armati del tipico paiolo di rame o il 

formaggio di malga lavorato sotto i vostri occhi secondo le antiche usanze. In serata sistemazione in 

hotel nei dintorni di Levico/Arco/Riva del Garda o dintorni. Cena e pernottamento 
 

 
 

09 Dec.  Domenica RANGO – CANALE DI TENNO – ARCO – AREZZO 

Prima colazione. Pranzo libero in corso d'escursione. Partenza per Rango nel Bleggio, considerata il 

gioiello dell'altopiano del Bleggio e delle valli Giudicarie e annesso all'elenco dei Borghi più belli 

d'Italia. Il piccolo borgo compare alla vista praticamente all'improvviso, rustico e compatto, scolpito 

nella montagna come una minuta e, al contempo, raffinatissima opera d'arte. Con le sue antiche 

dimore addossate le une alle altre collegate da portici e le sue corti interne sembra un abitato 

fortificato, perfettamente conservato nella sua architettura tradizionale, che ha pochi eguali in 

Trentino. Tra le antiche case in pietra e i portici rivive il placido sapore di un tempo, ancora 

incontaminato dalla frenesia dei nostri giorni. Tra luci, colori e profumi di festa, passeggiando lungo 

le vie e sotto gli androni, i visitatori scopriranno bancarelle con le prelibatezze enogastronomiche 

tipiche della valle e oggetti artigianali di esclusiva produzione locale. Proseguimento per Canale di 

Tenno, un altro dei borghi più belli d'Italia. L'affascinante nucleo medievale, dove il tempo sembra 

essersi fermato, ospita un mercatino di Natale originale, non tra le casette di legno, ma tra le sue corti 

abitate, le antiche cantine e nei cortili medievali delle numerose case in pietra, tutte ricche di prodotti 

tipici e artigianato locale. Nel pomeriggio raggiungeremo la cittadina di Arco e tempo libero a 

disposizione per la visita del centro storico e del suggestivo mercatino che ricorda, per 

l'ambientazione, l'atmosfera imperiale. La dominazione austriaca ha lasciato la sua impronta nei 

giardini e nei parchi, nelle eleganti ville liberty e nei bellissimi palazzi sovrastati dall'imponente mole 

del castello medievale. Nel pomeriggio partenza per il rientro ad Arezzo. Sosta per la cena libera 

lungo il percorso. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 165,00 

 

Speciale quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto  € 100,00  

 

Supplemento camera singola  €  28,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

 
La quota comprende: Viaggio in bus g/t – Sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione -  

Servizio di guida specializzata per la visita di Rovereto -  assicurazione medico/bagaglio (massimale 

spese mediche € 300,00/bagaglio € 150,00 – condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia 

/ possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) – accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende : Bevande – eventuali ingressi -  mance – eventuale tassa di soggiorno in 

hotel 

 
 

 

 Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 50,00  

 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

