ALLA SCOPERTA DEL NATALE
NEI PICCOLI BORGHI D’ITALIA

DOMENICA 02 DICEMBRE
ARCO – CANALE DI TENNO – RANGO NEL BLEGGIO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la cittadina di Arco. Visita del centro storico e del suggestivo
mercatino che ricorda, per l’ambientazione, l’atmosfera imperiale. La dominazione austriaca ha lasciato
la sua impronta nei giardini e nei parchi, nelle eleganti ville liberty e nei bellissimi palazzi sovrastati
dall’imponente mole del castello medievale.
Dopo il pranzo libero partenza per Canale di Tenno, uno dei borghi più belli d’Italia.
L’affascinante nucleo medievale, dove il tempo sembra essersi fermato, ospita un mercatino di Natale
originale, non tra casette in legno, ma tra le sue corti abitate, le antiche cantine e nei cortili medievali
delle numerose case in pietra, tutte ricche di prodotti tipici e artigianato locale.
In seguito sarà raggiunta Rango, considerata il gioiello dell’altopiano del Bleggio e delle Valli Giudicarie.
Il piccolo borgo compare alla vista all’improvviso, rustico e compatto, scolpito nella montagna come
una minuta e, al contempo, raffinatissima opera d’arte.
Con le sue antiche dimore addossate le une alle altre collegate da portici e le sue corti interne, sembra
un abitato fortificato, perfettamente conservato nella sua architettura tradizionale, che ha pochi eguali
in Trentino.
Tra le antiche case in pietra e i portici rivive il placido sapore di un tempo, ancora incontaminato dalla
frenesia dei nostri giorni. Tra luci, colori e profumi di festa, passeggiando lungo le vie e sotto gli
androni, i visitatori scopriranno bancarelle con le prelibatezze enogastronomiche tipiche della valle e
oggetti artigianali di esclusiva produzione locale.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

H
G
G
Quota di partecipazione
Euro 65,00
+ Quota di iscrizione obbligatoria Euro 5,00

PARTENZA GARANTITA!

Per supplementi, riduzioni e dettagli, consultare la pagina
“Condizioni di partecipazione per tutti i Mercatini di Natale 2018”
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