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WEEK END TRA I BORGHI PIU’ BELLI DEL TRENTINO    

RANGO E CANALE DI TENNO 

12 -13 Dicembre 2020 

12 DICEMBRE 2020 TORINO - RANGO – CANALE DI TENNO  

Partenza alle ore 06,45 da Corso 
Bolzano (altezza cassa parcheggio) 
Arrivo a Rango tempo a disposizione 
per la visita dei mercatini di Natale. Il 
borgo di Rango è uno dei Borghi piu’ 
belli d’Italia con le sue case e le sue 
viuzze.  I mercatini di Natale sono 
ospitati in un’ambientazione unica, 

nelle vecchie case, nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte, 
eccezionalmente aperte per l’occasione, si incontrano bancarelle colme di prodotti tipici locali e 
delle meraviglie dell’artigianato locale. Ma anche osterie dove gustare piatti tipici e le migliori 
specialità gastronomiche della tradizione contadina trentina.  
Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 
13 DICEMBRE 2020 CANALE DI TENNO – RIVA DEL GARDA 
Dopo colazione a Canale di Tenno bellissimo borgo medievale a pochi chilometri da Riva del 
Garda: stretti vicoli e case in pietra vicinissime collegate da androni e sottopassaggi. I mercatini 
e gli allestimenti natalizi si nascondono nelle cantine e nelle vecchie stalle e offrono oggetti di 
produzione locale.  Trasferimento a Riva del Garda e tempo a disposizione per una passeggiata 
lungo lago. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA EURO 190,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 18,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman gran turismo 
- Sistemazione in hotel con trattamento di pernottamento e colazione a buffet dolce e 

salato 
- Pranzo con menu tipico Trentino con piatto unico contorno e dessert 
- cena tipica Trentina  
- accompagnatore  
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 Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 50,00 da effettuarsi  con bonifico bancario 

IT87X0883301000000130107217  

intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C.  

causale RANGO  

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/10 


