
 

PRO LOCO             DECIMANA                                       

In collaborazione con Eclair Viaggi di Ravenna 

 
                                 

 

LEVICO  

E  

TRENTO 
Mercatini di Natale  

 

7–8 Dicembre 2014  
              (2 giorni) 

 

Domenica 7 dicembre: Levico 

Partenza da Ravenna, Via Cassino, edicola stadio   ore 6,00 

Partenza da S. Pietro in Vincoli, Foro Boario    ore 6,20 

Partenza San Zaccaria, ex Consorzio Agrario                  ore 6,30 

 

per la Valsugana. Soste lungo il percorso. All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. 

Nel pomeriggio visita al famoso Mercatino di Natale di Levico, dal 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. La tradizione tipicamente austriaca rispetta il passato storico della città di Levico, scelta dagli 

Asburgo come luogo di villeggiatura. E se nevica o se è nevicato lo scenario è veramente spettacolare con i 

tanti chalet di legno che hanno alle spalle i grandissimi alberi secolari, con prodotti dell’artigianato locale, 

addobbi natalizi, idee regalo e prodotti della cucina locale, ad esempio il miele, la luganega o il prosciutto di 

cinghiale. Nell’aria risuoneranno le melodie natalizie e sarete catturati da profumo delle spezie che si 

fondono nel vin brulè, che potrete assaporare con le immancabili caldarroste. Rientro in hotel. Cena in 

hotel con menu tipico e pernottamento. 

 

Lunedì 8 dicembre: Trento e Museo delle Scienze 

Prima colazione a buffet e partenza per Trento, città tipicamente mitteleuropea, le cui origini risalgono 

all’epoca romana (I sec.a.C.). Visita guidata della città che inizierà con Piazza Duomo, le facciate affrescate, 

la cattedrale (spiegazione dall’esterno). Visita guidata generale del MUSE, il Museo delle Scienze, 

progettato dallo studio Renzo Piano Building Workshop. Il percorso si snoda attraverso quattro piani e si 

inizia dalla cima: terrazza e quarto piano ci fanno incontrare sole e ghiaccio, per poi scendere ad 

approfondire le tematiche delle biodiversità, della sostenibilità, dell’evoluzione, fino al piano interrato e alla 

meraviglia della serra tropicale. Pranzo tipico in ristorante e tempo libero per la visita al Mercatino di 

Natale che accoglie circa settanta chalet di legno, immersi nello storico scenario delle antiche mura 

cittadine, che offrono articoli che vanno dall’arredamento all’oggettistica, dai tessuti ai giocattoli, alle 

specialità gastronomiche, fino alle splendide e famose decorazioni natalizie, impossibili da trovare altrove. 

Inizio del viaggio di rientro con soste lungo il percorso e arrivo previsto in serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   €. 165,00 (con minimo di 30 partecipanti)  

Supplemento camera singola €. 20,00  

PRENOTAZIONI  ENTRO IL 18/10/2014  (attività riservata ai soci)   

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione €. 50,00             
 
La quota comprende 

- il viaggio in autopullman G.T. 

- la sistemazione in zona Levico in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

- pensione completa in hotel  con il pranzo, la cena tipica trentina del primo giorno e la prima 

colazione a buffet del secondo giorno 

- il pranzo tipico a Trento 

- acqua in caraffa ai pasti 

- la visita guidata di mezza giornata di Trento e Museo delle Scienze 

- ingresso al museo delle Scienze di Trento 

- diritti di prenotazione del museo 

- assicurazione medico e bagaglio Unipol/Navale Assicurazioni 
 
La quota non comprende 

- ingressi a pagamento – le bevande non menzionate – extra e facoltativi in genere – quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
Rivolgersi a:                            PRO LOCO DECIMANA - Via Senna 1  S. Pietro in Vincoli (RA) 

VENERDI E SABATO DALLE 10,00 ALLE 12,00   Tel. 0544 / 550313    Cell. 333-6794541 

                                                                                                                       

 
 
 

Rivolgersi a: 

AGENZIA ECLAIR VIAGGI DI RAVENNA  tel. 0544/478826 

 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: Eclair Viaggi – Via Ravegnana, 41 – 48121 Ravenna 


