
 

 

 

 

 

TRENTO  
La Magia del Natale 
 

Domenica 29 Novembre 

Domenica 13 Dicembre 
 

Quota di partecipazione:  € 56,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino Col h 6.10 • Bolzaneto h 6.25 

 

Nello storico ed affascinante scenario delle antiche mura cittadine di Trento si svolge il Mercatino 

natalizio, con le sue casette in legno cariche di angeli, presepi, candele, addobbi, dolci, sculture, 

ceramiche, composizioni floreali e tante idee all'insegna della più genuina tradizione artigianale. A 

rendere ancora più “gustosa” l'atmosfera, "I Sapori del Mercatino" dedicato ai sapori e alla 

degustazione di numerose specialità della tradizione: canederli, speck, polenta, formaggi, tortel di 

patate e Brezel farciti. Non mancano i tipici dolci trentini, come strudel, torta sbrisolona, zelten e 

le bevande con birre artigianali trentine, tisane, cioccolate calde e il classico vin brulè. Il tutto 

accompagnato dai "Cantori della Stella" che eseguono le più belle melodie di Natale. In Piazza 

Santa Maria Maggiore è presente la Casa Di Babbo Natale con la slitta magica e la presenza di vari 

folletti che intrattengono i giovanissimi visitatori. Nelle vicinanze viene allestita una struttura nella 

quale vengono organizzati laboratori didattici. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci Viaggi in 

autopullman per TRENTO. Giornata libera per visitare il Mercatino di Natale o per scoprire la storia 

della città, attraverso gli interessanti percorsi culturali offerti dallo spazio archeologico sotterraneo 

sito in piazza Cesare Battisti e nella Basilica Paleocristiana, e dall’itinerario che va dal Castello del 

Buonconsiglio al Museo Diocesano, dall'innovativo MUSE Museo delle Scienze al cinquecentesco 

Palazzo delle Albere. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a 

Genova in tarda serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman •  Assicurazione medica  •  Assistenza di un nostro 

accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) •  Assicurazione medica 

La quota non comprende: il pranzo  • Quanto non menzionato come compreso 

MASCHERINA OBBLIGATORIA A BORDO DEL PULLMAN  


