P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

** SABATO 16 DICEMBRE **
Orari partenza:
Ore 06.30 Rovigo - Hotel Cristallo*
Ore 06.45 Monselice – Park Supermercato Conad*
Ore 07.00 Conselve - TIF
Ore 07.15 Albignasego – P.le Donatore
Ore 07.30 Brusegana – park Pollicino

* L’orario potrebbe essere posticipato in base al numero delle prenotazioni. Solo in tal caso Vi contatteremo

Sistemazione in pullman e partenza per Trento. Sosta di ristoro facoltativa lungo il percorso.
All’arrivo visita guidata della città. Trento è città di storia, arte e d’incontro fra la cultura italiane e
mitteleuropea. La Città del Concilio (1545 - 1563) conserva ancora intatto tutto il fascino del suo
patrimonio architettonico, tra costruzioni dell’ottocento asburgico e lo splendore di chiese e palazzi
di epoca rinascimentale.
Pranzo libero. Tempo a disposizione per i Mercatini di Natale che si trovano oltre che nella storica
sede di piazza Fiera anche in piazza Cesare Battisti.
Trasferimento ad Arco e tempo a disposizione ai Mercatini.
Quasi quaranta casette allestite nelle piazze del centro offrono la possibilità di acquistare articoli
regalo e prodotti tipici del Natale. Per chi è in cerca di souvenir tipicamente natalizi ci
sono presepi di ogni genere, ma anche candele e prodotti naturali. L’oggettistica spazia tra angeli
in vetro soffiato, fiori in legno, centritavola, feltro artistico e lanterne d’arredamento. La
gastronomia è protagonista anche nel Mercatino: si può sorseggiare un caldo brulè di mele
mentre si passeggia tra le bancarelle, oppure fare merenda con le caldarroste e gli strauben, o
perché no, optare per un regalo goloso come i prodotti tipici, i formaggi e le confetture. Tanti
gli appuntamenti: mostre di presepi, giri del centro a bordo del trenino o in groppa
agli asinelli, spettacoli musicali, concerti natalizi e tanto altro. Nel tardo pomeriggio sistemazione
in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata per le ore 20.30
circa. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
QUOTA PER PERSONA
€ 38,00
Quota bambini 3-12 anni n.c.
€ 25,00
pullman e accompagnatore
PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE

SALDO ALLA PRENOTAZIONE
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto. I posti saranno assegnati in
ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti
prima della partenza comporteranno una penale di € 20,00 per persona. La mancata presenza alla partenza comporta una penale del
100%. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg
prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’AUTISTA E L’ACCOMPAGNATORE SI RISERVANO DI MODIFICARE

L’ORDINE DI DISCESA DEI PASSEGGERI AL RIENTRO DAL VIAGGIO.

GITE GIORNALIERE

