02 dicembre 2021: Roma – Trento
h. 07.45 appuntamento dei partecipanti presso la
stazione Termini in luogo da stabilire.
Sistemazione sul treno AV delle 08.45 con arrivo
alla stazione di Trento alle ore 12.38 e sistemazione
in hotel presso le camere riservate.
Tempo a disposizione per il pranzo.
Appuntamento con la guida per una vista a piedi
della città: Il monumento più celebre di Trento è il Castello del Buonconsiglio,
dove si possono ammirare cicli di affreschi tardomedievali. Il Duomo,
caratterizzato da un rosone e da una cappella barocca, sorge nell'omonima
piazza, sulla quale si affaccia anche Casa Cazuffi-Rella, una struttura rinascimentale con la facciata
affrescata. Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
03 dicembre 2021 : Arco e Riva del Garda
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman GT e partenza per Arco dove ci
incontreremo con la guida per una visita di circa un’ora: a
breve distanza dal Garda, Arco deve la sua suggestiva
atmosfera al passato di Kurort, “città di cura”, di fama europea
per il clima mite e la vegetazione di ulivi, cipressi e oleandri.
La visita può essere divisa in tre fasi: la parte nuova della
città, con i giardini, ville, casino e hotels; la parte antica, con
le case e il centro sotto la rupe del castello ed infine la salita al
castello.
Al termine tempo a disposizione per visitare i Mercatini di
Natale. Pranzo libero
Nel pomeriggio partenza per Riva del Garda per una visita libera della cittadina: circondata dai
porticati medievali, la piazza III Novembre di Riva del Garda si apre sul Palazzo Pretorio, sul Palazzo
Municipale del XIV secolo e sulla severa Torre Apponale.
Sulla sommità, a 34 metri, svetta "l'anzolìm de la tor", simbolo della città realizzato a fine anni Ottanta.
"Bastione" è l'imponente complesso fortificato che domina la città di Riva del Garda, da sempre uno
spettacolare balcone su lago, restaurato e riaperto al pubblico.
Al termine della visita rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

04 dicembre 2021: Molveno- Andalo - Trento
Prima colazione in hotel.
Partenza per Molveno, e visita libera
Nominata la perla delle Dolomiti di Brenta, un viaggio a Molveno è la splendida occasione per vivere a
pieno una località a circa 800m di altitudine sulle rive dell’omonimo lago nelle cui acque si specchiano
le guglie delle Dolomiti di Brenta. L’incantevole centro storico - chiuso al traffico per valorizzarne la
vivibilità - con negozi e botteghe di prodotti tipici, completa il gusto della vostro soggiorno a Molveno.
Qui passato e presente si incontrano.
Tempo a disposizione per acquisti e relax
Al termine partenza per Andalo, pranzo libero e tempo a disposizione per visitare i mercatini.
Andalo (TN) è posizionato sull'altopiano della Paganella ed è diventato un luogo di villeggiatura di
primaria importanza e i Mercatini di Natale, che ogni anno nel mese di dicembre si tengono nella città,
regalano ai visitatori un'aria speciale di festa.
Il contesto delle Dolomiti di Brenta, le luci natalizie che addobbano le case pittoresche, le casette del
Mercatino di Natale che propongono idee regalo e prodotti tipici della zona, costituiscono una
piacevole atmosfera natalizia.
Durante i Mercatini di Natale è prevista la presenza di pony, di una carrozza trainata dai cavalli, di
tanta musica e di vari appuntamenti giocosi dedicati ai più piccoli. Presente anche un chiosco con il vin
brulè e thè caldo.
Al termine rientro in hotel .
Cena e pernottamento
05 dicembre 2021: Rovereto - Roma
Prima colazione in hotel.
Sistemazione dei bagagli e partenza in pullman per
Rovereto: adagiata tra colline e vigneti, Rovereto è al
centro della Valle dell’Adige, lungo la principale via di
collegamento tra Verona e Trento.
Ti suggeriamo di scoprire la città a piedi, percorrendo le
vie del centro come un viaggio ideale attraverso diverse
epoche storiche: il Medioevo nelle mura dei Castelbarco,
la dominazione della Serenissima nella casa del Podestà,
il Settecento nei palazzi di Corso Bettini, la Prima guerra
mondiale nelle sale del castello.
Tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale.
DEGUSTAZIONE PRESSO LE CANTINE MARZADRO: La Distilleria Marzadro è un vasto e arioso
complesso fatto di pietra, legno e vetro, che si esprime con la sua armoniosa architettura immersa
nel verde dei vigneti.
Un sogno accomunava la famiglia Marzadro: creare una distilleria efficiente e grande abbastanza
per poter svolgere tutti i compiti al suo interno e dove si potessero accogliere i numerosi visitatori,
provenienti da tutta Europa.
Al termine della degustazione trasferimento alla stazione e partenza con treno AV per Roma delle ore
16.02 – con arrivo a Roma Termini alle ore 19.48.
FINE DEI SERVIZI
Quota base di partecipazione 25 pax
Quota base di partecipazione 35 pax
supplemento singola
(Base25 persone)

€ 589,00
€ 560,00
€ 145,00 (massimo 5 singole)

Servizi inclusi
 Viaggio in treno Frecciargento in seconda classe andata e ritorno
Roma/Trento/Rovereto/Roma;
 Pullman a disposizione come da itinerario;
 3 notti in hotel 4*** in trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione del 4° giorno;
 bevande incluse durante i pasti
 Degustazione presso la distilleria Marzadro;
 Guida mezza giornata a Trento;
 Guida mezza giornata ad Arco;
 Assicurazione medico-bagaglio;
Servizi non inclusi

eventuali altri ingressi, caffè, mance e quanto non alla voce “la quota comprende”.
Validità: 02-05 Dicembre

TRENI

01 DICEMBRE

ROMA TERMINI - TRENTO

08.45 - 12.38

03 DICEMBRE

ROVERETO - ROMA TERMINI

16.02 -

19.48

Dal 1° settembre sono operative le nuove regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel
trasporto pubblico. Di seguito le principali novità, pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili, per il trasporto commerciale e non di linea, Taxi e NCC.
Obbligo di certificazione verde e di misurazione della temperatura – che deve essere inferiore a 37,5° –
sui bus a lunga percorrenza che collegano almeno due regioni, con itinerari, orari, frequenze e prezzi
prestabiliti e sugli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (ad esclusione di quelli impiegati in
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).
. A bordo dell’autobus obbligatoria la mascherina, chirurgica o di livello di protezione superiore,
utilizzabile massimo per quattro ore. La capienza massima degli automezzi non potrà superare l’80% dei
posti consentiti.
L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici
INFO E PRENOTAZIONI
ASORTRAVEL S.R.L. VIA PRENESTINA 363 00177 ROMA 062591330
catia@asortravel.it francesca@asortravel.it
PRENOTAZIONE CON ACCONTO DI EUR 150,00 A PERSONA entro il 20 ottobre
SALDO entro il 12 NOVEMBRE
Al momento della prenotazione prego comunicare Nome Cognome Indirizzo di residenza e codice fiscale
va bene uno a camera a meno che non si voglia la fatturazione separata
IL CRAL CONTRIBUIRA' CON UNA QUOTA DI EUR 100 PER IL SOCIO IN REGOLA CON LE QUOTE 2020/2021
E DI EURO 60,00 PER IL FAMIGLIARE DA SCONTARE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IBAN:
ASORTRAVEL S.R.L.
IT 80 G 01030 03303 000000162274 CAUSALE ACCONTO
SIG.RI XXXX MERCATINI TRENTINO

