1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 01 DICEMBRE 2019
DOMENICA 22 DICEMBRE 2019
GG

Ritrovo dei Partecipanti alle ore 07:00 presso
l’Agenzia Lival Vacanze, sistemazione in
PROMOZIONE 2 X 1
pullman e partenza per il Comune di Bleggio
Se prenoti il tuo posto
Superiore, a RANGO, Trentino. Dove ogni anno si
ENTRO IL 10 OTTOBRE
tengono i bellissimi MERCATINI DI NATALE.
o fino ad esaurimento posti
Rango è un piccolo borgo contadino scolpito nella
montagna.
Un
magico
pugno
di
case
il tuo amico/a sarà nostro OSPITE !
sapientemente conservate,stretti vicoli in salita,
Offerta con disponibilità limitata!
ampi androni, vecchie legnaie, cortili e porticati
Chiama subito 0422.874161 !
che si accendono delle luci del Natale e si
popolano di bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie dell’artigianato locale.
Sapori e profumi da gustare anche nelle osterie ai vòlt, con i piatti della cucina trentina: canederli
e trippa in brodo, orzetto, polenta carbonera, formaggi e salumi locali, strudel, frittelle di mele e
torta di noci. A fare da contorno, le dolci melodie degli strumenti natalizi. Prodotti artigianali e
gastronomici saranno i protagonisti del Mercatino di Natale di Rango nel Bleggio
Superiore, mentre i vecchi contadini riportano in auge
antiche mestieri ormai quasi dimenticati e giullari, musici e
giocolieri trasformano questo posto in un luogo di festa e di
fiaba, ricco di luci, colori e profumi. Dalle porte delle osterie
fuoriescono profumi invitanti di caffè d'orzo e vin brulè.
Sosta a LEVICO TERME, dove potremmo assistere all’oasi
naturale nel suo Mercatino di Natale, che in questo periodo
abbraccia con calore le tradizionali casette di legno nascoste
tra gli alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve. Le
luci soffuse che ricoprono come un mantello gli alberi lungo
i vialetti. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA PROMOZIONE 2x1

€ 40,00 a COPPIA

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.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 – 31030 Arcade (TV) – TEL 0422/874161 FAX 0422/874106
www.livaldemarchi.it – lival.vacanze@libero.it
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