
TRENTINO ALTO-ADIGE 8 DICEMBRE 2021

MERCOLEDì 8 DICEMBRE
Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orari da 
definire). Arrivo a Borgo Valsugana per una breve 
visita guidata al bel borgo. Merita ssolutamente 
passeggiare lungo i portici sul Brenta fino al bel 
ponte veneziano. Sempre a Borgo merita una visita, 
anche se solo da fuori, l’imponente Castel Telvana, e 
l’importante “Mostra permanente della Grande 
GueGuerra”. Al termine proseguimento per Levico 
Terme per il pranzo libero. In seguito tempo libero 
per visitare uno dei più autentici mercatini natalizi, 
ambientato in luogo incantato, il Parco secolare 
degli Asburgo. Qui, ogni anno i mercatini ospitano 
decine di casette di legno ricche di prodotti 
artigianali, specialità culinarie e molte attrazioni: 
giogiochi, spettacoli, laboratori creativi, il villaggio degli 
elfi, il trenino e la carrozza trainata da cavalli, il trono 
di Babbo Natale e tante attività riservate ai bambini. 
Molto grazioso è anche il centro storico di Levico 
Terme, che in questo periodo è disseminato in ogni 
suo angolo di sugestivi presepi di artigianato locale e 
nazionale. Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rrientro. 

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; visita guidata 
Borgo Valsugana, radio auricolari 
per tutto il tour, 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€

40€

SALDO
(da versare entro il 24 
novembre 2021)

Organizzazione tecnica Wanderlust - Ferrara

Mercatini asburgici
di Levico Terme e i suoi

dintorni

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

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 60€

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
- visita guidata Brogo Valsugana
- radio auricolari per tutto il tour
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- 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


