ATMOSFERA NATALIZIA A RANGO E CANALE DI TENNO

Partenza
dal 01/12/2019
al 01/12/2019
QUOTA
minimo 35 partecipanti €
all’iscrizione

55,00

55.00 €
Dettaglio quota
+

da versare

La quota comprende: *Viaggio in pullman G.T; *Polizza assicurativa; *Assistenza Petroniana
Non comprende : il pranzo; mance ed extra in genere; eventuali ingressi/navette; tutto
quanto non espressamente indicato
N.B.:
- per raggiungere entrambi i borghi potrebbe essere possibile un breve tratto a
piedi o con navetta
- l’ordine delle visite potrebbe essere invertito

PROGRAMMA VIAGGIO

Domenica 1 dicembre 2019
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
Ore 6.00 partenza da Bologna, autostazione Pens. 25
Ore 6.20 partenza da Bologna, Centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido
parcheggio)
Ore 6.50 partenza da Modena, Casello autostradale Modena/Nord

(possibilità di

Sistemazione in pullman e partenza via autostrada del Brennero direzione Trento.
Proseguimento per Cavrasto e ﬁno a Rango, piccolo borgo nell’altopiano del Bleggio, che, in
questo periodo dell’anno si trasforma in un ‘bel presepe’: tutto il paese partecipa alla
realizzazione del Mercatino di Natale ospitato nelle case contadine in pietra e nelle corti
interne. Saranno aperti gli antichi “volt” che, tra luci, colori e profumi di festa, lungo le vie e
sotto gli androni, propongono le prelibatezze enogastronomiche tipiche della valle e gli
oggetti artigianali di produzione locale. Tempo a disposizione per curiosare e fare acquisti.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Canale di Tenno, altro piccolo borgo dagli
stretti vicoli e le case in pietra. Tempo a disposizione per raggiungere il borgo e per curiosare
nel mercatino allestito fra viuzze e cortili. Al termine partenza per il ritorno, con arrivo in
serata.
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