
 8  11
Dal Al

TOUR MAGICO TRENTINOTOUR MAGICO TRENTINOTOUR MAGICO TRENTINO
Happy New YearHappy New Year

1° Giorno: Cagliari/Linate/Trento/Nago-Torbole
Ritrovo in aeroporto (Cagliari, Alghero), disbrigo delle formalità
e partenza con il primo volo per Linate. Arrivo, sbarco,
sistemazione in pullman Gt e trasferimento a Trento. Incontro
con la guida e visita della città, capoluogo del Trentino, nel suo
centro storico, ricco di antichi monumenti, chiese e castelli.
Pranzo tipico in antica birreria. Pomeriggio e serata in libertà,
nei meravigliosi Mercatini di Natale. Proseguimento a Nago-
Torbole, sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° Giorno: Nago-Torbole/Vipiteno/Bressanone/Nago-Torbole
Colazione e partenza per la visita guidata di Vipiteno, incantevole città
alpina, uno dei borghi più belli d’Italia, con le sue casette colorate,
viuzze e pittoresche piazzette medievali, nello splendido paesaggio di
montagna. Pranzo in tipico ristorante. Proseguimento per
Bressanone, un’altra perla dell’Alto Adige, che vanta il titolo di città
più antica del Sudtirolo. Rientro in serata. Cena e pernottamento. 

3° Giorno: Nago-Torbole/Merano/Bolzano/Nago-Torbole
Colazione e partenza per la visita guidata di Merano, splendida
cittadina nota per i suoi edifici in stile Art Nouveau. Vi soggiornò la
principessa Sissi, nel Castello di Trauttmansdorff. Pranzo in
ristorante tipico. A seguire, trasferimento a Bolzano, celebre città,
con il suo centro storico medievale, capoluogo dell’omonima
provincia autonoma. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° Giorno: Nago-Torbole/Rango/Canale di Tenno
Colazione e partenza per Rango, caratteristico borgo, con le
sue antiche case, collegate da portici, androni e corti interne. Si
prosegue per Canale di Tenno, borgo di montagna dal fascino
straordinario, tra le antiche facciate delle case in pietra, i
balconi decorati con gerani affacciati sui vicoli storici. Pranzo in
hotel. Serata libera al Lago Torbole sulla Riva del Garda, in
attesa del cenone, veglione e brindisi di mezzanotte.
5° Giorno: Nago-Torbole/Levico Terme/Nago-Torbole
Pensione completa in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio,
trasferimento a Levico Terme, imperdibile appuntamento, per
visitare i Mercatini di Natale, famosi per essere tra i più belli
d’Italia, allestiti nel favoloso Parco Secolare degli Asburgo, 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Nago-Torbole/Verona/Linate/Cagliari 
Colazione e partenza per Verona,  conosciuta per essere la città
di Romeo e Giulietta. Visita guidata del suo centro storico,
costruito in un'ansa del fiume Adige,  Pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio, si prosegue con la visita della famosa
rassegna  “Presepi dal Mondo” allestita dentro l'Arena, una
ricca esposizione di presepi ed opere d’arte, ispirati al tema
della Natività. Nel periodo natalizio inoltre, dall’Arena, spunta la
più grande Stella Cometa del mondo.  In tarda serata,
trasferimento in aeroporto,  per l’imbarco sul volo di ritorno.
Arrivo,  sbarco e fine dei nostri servizi.
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Trento  Nago Torbole
Vipiteno  Bressanone  Merano

Bolzano  Canale di Tenno 
 Rango  Levico Terme  Verona
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 CORSO GRAMSCI, 113, 09012 CAPOTERRA

P. 070/8000780 - M. 391/4912478
info@sardegnamania.it - www.sardyniamania.com

La quota comprende :  
Volo diretto per Milano da Cagl iari\Alghero; Pul lman GT per tutt i  gl i
spostamenti ;  Soggiorno in hotel  3***; Trattamento di  pensione
completa,  bevande incluse;  Cenone e Vegl ione di  Capodanno; Visite ed
escursioni come da programma; Accompagnatore;  Assicurazione
Medico/Bagagl io.
La quota non comprende: 
Quota di apertura pratica € 35,00; Tasse aeroportuali € 65,00; Supplemento
singola € 175,00; Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
incluso alla voce “la quota comprende”


