
TRENTINO ALTO-ADIGE 19 DICEMBRE 2021

DOMENICA 19 DICEMBRE
Partenze da Portomaggiore, Ferrara (orari da 
definire). Arrivo a Rango, gioiellino scolpito nella 
montagna ed inserito nei “Borghi più Belli 
d’Italia” che domina tutta la valle dell’Altopiano 
del Bleggio. Qui passeggeremo tra le bancarelle 
del suo tipico mercatino natalizio dove trovano 
posto prelibatezze enograstronomiche e prodotti 
delldell’artigianato locale. Al termine partenza per la 
cittadina di Arco e pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per passeggiare per il 
centro storico e tra le bancarelle del mercatino 
natalizio che ricorda, per l’ambientazione, 
l’atmosfera imperiale. La dominazione austriaca ha 
lasciato la sua impronta nei giardini e nei parchi, 
nnelle eleganti ville liberty e nei bellissimi palazzi 
sovrastati dall’imponente mole del castello 
medievale. Sotto le vestigia dell’antico castello, il 
centro storico apre le porte alle casette del 
mercatino, ricche di souvenir e idee regalo 
d’impronta artigianale. Al termine partenza per il 
rientro.

Emozionitalia e Wanderlust si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato; assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE

20€

35€

SALDO
(da versare entro il 1 
dicembre 2021)

Organizzazione tecnica Wanderlust - Ferrara

I mercatini di
Arco e Rango

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 55€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


