Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 272

VAL DI FIEMME, CAVALESE, TRENTO E VALSUGANA
2-4 DICEMBRE 9-11 DICEMBRE 16-18 DICEMBRE
1°giorno VAL DI FIEMME, CAVALESE: Partenza al mattino in
direzione del Trentino. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata.
Arrivo a Val di Fiemme visita al magnifico mercatino di Natale di
Cavalese dove si passeggia in un giardino incantato, illuminato dalle
candele e animato da spettacoli, laboratori d’arte e weekend
tematici che riscoprono antiche tradizioni come le lavorazioni di
lana, legno, erbe e miele, ma anche le danze popolari, i krampus e i
costumi d’epoca. Le romantiche casette invitano a curiosare tra
pantofole di lana cotta, cose di casa dal sapore antico, creazioni
artistiche, creme cosmetiche naturali, spiedini caramellati e
tentazioni della tradizione. Proseguimento per l’hotel, cena e notte.
2° giorno: PERGINE VALSUGANA – LEVICO TERME: Prima colazione in hotel. Giornata di visita guidata.
Partenza per Pergine, terza borgata del Trentino tra laghi, terme, castelli, la catena montuosa del Lagorai e
l'ancora incontaminata Valle dei Mòcheni. Con il villaggio delle meraviglie, Pergine rivive le leggende di Gnomi
ed Elfi che, tradizione dice, apparivano durante l’Avvento per consegnare giochi e dolci natalizi. Tempo a
disposizione per la visita del suggestivo mercatino di Natale con prodotti artigianali ed enogastronomici a
chilometro zero. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Levico Terme, dove vi aspetta un Mercatino di
Natale del tutto particolare. Lasciatevi guidare dalle luci soffuse che vi condurranno nel parco secolare degli
Asburgo, costellato da maestose piante secolari inserite in un'atmosfera di ineguagliabile bellezza. Le
caratteristiche casette in legno, immerse in uno scenario incantato offrono un'ampia esposizione di oggetti
curiosi e caratteristici dell'artigianato e gastronomia locale. Rientro in hotel, cena tipica e pernottamento.
3° giorno TRENTO - CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: Prima colazione. Trasferimento a Trento per la visita
guidata della città e del Castello del Buonconsiglio, il più vasto e importante complesso monumentale della
regione Trentino-Alto Adige. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII residenza dei principi vescovi di Trento, è
composto da una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta di mura in una posizione
leggermente elevata rispetto alla città. Tempo a disposizione per girare tra i caratteristici mercatini natalizi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 345,00

Supplemento singola € 60,00
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi - 2 notti in hotel 3 stelle
nei dintorni delle località di visita - Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e prima colazione - Visite con
guida da programma - Polizza annullamento e Covid
La quota non comprende: bevande ai pasti, assistente di viaggio a seguito del gruppo, ingressi a musei e monumenti, extra
di ogni tipo e quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. - Eventuale tassa di soggiorno esclusa
da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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