MERCATINI DI NATALE
BORGO DI TENNO e RANGO
Domenica 3 dicembre 2017

Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman e partenza con
breve sosta di relax lungo il tragitto. Arrivo a Canale di Borgo di Tenno e mattinata dedicata
alla visita dell'antico borgo medioevale, tra le sue massicce case in pietra che s’inerpicano sul
fianco della montagna, i vòlti, i vicoli e i cortili, ospita un Mercatino di Natale unico nel suo
genere. Nelle cantine si trovano le bancarelle colorate, colme di prodotti tipici locali e di
oggetti confezionati con passione da abili artigiani e hobbisti.
La tradizione trova spazio anche in cucina, dove vengono riproposti i sapori genuini di
quest’angolo di Trentino come la “carne salada e fasoi”, piatto tipico nato nel 1500.
Nel pomeriggio trasferimento a Rango che nei seguenti fine settimana di dicembre, un borgo
di fiaba racconta la più magica delle storie: il Natale.
Sugli antichi vicoli e le piazze di Rango - gioiello trentino tra “I Borghi più Belli d’Italia”calano atmosfere di ieri. Luci sfavillanti, aromi delle feste, jingle e antiche note fanno da
coreografia ai Mercatini di Natale. Non le solite bancarelle dell’Avvento, ma un vero inno alla
tradizione con artigiani, artisti e maestri del gusto rigorosamente locali, accolti nelle corti,
nelle cantine e sotto portici di un borgo immutato nel tempo.
Al termine rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione minimo 35 partecipanti:
 Minimo 35 partecipanti € 42,00
La quota comprende:
 Autobus G.T. (IVA, pedaggi, parcheggi e autista compresi);
La quota non comprende:
 Pranzo
 Gli extra a carattere personale
 Tutto ciò non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”

Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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