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1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 16 DICEMBRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 07.00 presso Agenzia Lival Vacanze (Parcheggio auto
Privato & Gratuito) e partenza per una giornata in Trentino, con pranzo libero. La prima tappa
sarà ROVERETO. Sospesa fra avanguardia e tradizione,
Rovereto vi attende per un tuffo nella cultura storica e
contemporanea: Mart e Casa
D’Arte
Futurista
Depero, Museo Storico Italiano della Guerra e Campana
dei Caduti, Fondazione Museo Civico e Palazzo Alberti
Poja. È un viaggio a ritroso. Il cuore antico della città
racchiude un museo a cielo aperto di storia medievale e
veneziana, i quartieri adiacenti portano i segni dell’eredità
culturale del secolo dei lumi e dell’opulenza economica
lasciati dall’economia della seta. Tempo libero per il
pranzo e per visitare i magici MERCATINI DI NATALE:
nella suggestiva cornice del centro storico di Rovereto il
Mercatino di Natale con le sue caratteristiche casette in legno, offre il meglio delle prelibatezze
culinarie e della produzione artigianale locale, nazionale e internazionale. Trasferimento ad ARCO:
la cittadina è situata nel cuore del Garda Trentino. Da un lato Arco si affaccia sul Lago di Garda,
dall’altro è protetta dalle montagne. È rinomata come località di riposo e cure, grazie al clima mite,
all’aria pulita e salubre e alla posizione panoramica sul Lago. Qui si trovano la Villa Arciducale
dell’Arciduca Alberto d’Asburgo, circondata da un parco lussureggiante, l’Arboreto, dove oggi si
trovano piante esotiche e mediterranee, ma anche parchi e giardini, eleganti ville liberty e
bellissimi palazzi ed un Castello, una delle fortezze medievali più belle e suggestive di tutto l’arco
alpino, costruito dai conti d’Arco sulla cima di una torre rocciosa. Tempo per la visita dei
MERCATINI DI NATALE, con le loro colorate bancarelle, i canti natalizi, il profumo del brulè,….
Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il ritorno. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
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