Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

Mercatini di Natale in Trentino
Tra antichi borghi, castelli e palazzi

Domenica 02 dicembre 2018

Proponiamo una giornata a visitare i mercatini di Natale dell’Alto Garda in Trentino,
a Riva del Garda la casa di Babbo Natale, a Arco la Fattoria degli animali e al rientro
quello di Ala la città del Velluto con la visita con i figuranti in costumi d’epoca.
PADOVA –RIVA DEL GARDA – ARCO - ALA
Ore 08.00 Ritrovo dei partecipanti al parcheggio scambiatore di Brusegana incrocio tra via dei Colli, via Cave e
via SS. Fabiano e Sebastiano a Padova, sistemazione in pullman G.T. e partenza via autostrada per il
Trentino.
La prima sosta sarà a Riva del Garda La chiamano così, la perla del Garda Trentino, in provincia di
Trento, Riva del Garda che, nonostante si trovi ai piedi delle Alpi, vanta un clima mediterraneo, con una
vegetazione tipica di quelle regioni, ulivi, limoni, allori e persino palme. Proprio così, un pezzettino di
Mediterraneo dove si ergono le Dolomiti del Brenta, il centro storico ricco di Palazzi cinque e seicenteschi e
monumenti interessanti come la Torre Apponale, il Palazzo Pretorio e la Chiesa barocca dell’Inviolata.
Visita della Casa di Babbo allestita all’interno della Rocca o in alternativa per chi lo desidera possibilità di
visitare il museo sempre all’interno della Rocca e del Mercatino di Natale.www.casadibabbonataleriva.it
Proseguimento per Arco, dove ai piedi dell’imponente Collegiata dell’Assunta sulla Piazza 3 Novembre si
trovano le numerose casette di legno che espongono il meglio dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per
la visita del Mercatino e per il pranzo libero. Nel mercatino di Natale sarà visitabile La fattoria degli animali,
una piccola ma fornita fattoria dove grandi e piccini potranno ammirare da vicino i diversi animali. Asini, cavalli,
galline, pecore, caprette e molto altro ancora. www.mercatininatalearco.com
Nel pomeriggio proseguimento con trasferimento in pullman per i mercatini di Ala. Famosa nel Settecento per
la produzione dei velluti di seta, Ala conserva un’atmosfera barocca; Fiori all’occhiello della città, un centro
storico tra i più belli del Trentino e il Museo del Pianoforte Antico. Ribattezzata “Città di Velluto” nel Settecento,
nel 2007 riceve la Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Il suo centro storico, uno dei più ben
conservati del Trentino, nei fini settimana durante il periodo dell’Avvento, ospiterà un bel mercatino allestito nei
suoi magnifici palazzi barocchi, nelle sale d’ingresso troverete prodotti legati alla storia alla cultura e alla
tradizione di questo bellissimo paese del Trentino: tessuti, prodotti di seta, strumenti musicali, decorazioni
natalizie particolari e creative. Un ambiente suggestivo.
Visita con figuranti in costume settecentesco dell'Associazione Culturale Vellutai di Ala, che narrano dell'epoca
in cui la produzione di velluto di seta rese celebre la città e aiuta a scoprirne le affascinanti dimore.
https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/mercatino-di-natale-ala/
Al termine partenza per il rientro a Padova, con arrivo previsto in serata.

COSTO: (trasporto in pullman e assicurazione infortuni):
Soci adulti base 50 paganti € 20,00 - bimbi 3/14 anni € 15,00
Soci adulti base 40 paganti € 30,00 - bimbi 3/14 anni € 25,00
Soci adulti base 30 paganti € 35,00 - bimbi 3/14 anni € 30,00
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La quota comprende: Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio, pedaggi autostradali, parcheggi, vitto alloggio
autista; ingresso casa di Babbo Natale *Visita guidata in costume ad Ala *Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Il pranzo e le bevande, eventuali ingressi; extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sul programma.
Informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523 Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6992378

Organizzazione tecnica: ABL Srl corso Milano, 84/b PADOVA.

SCADENZA ADESIONI 20 NOVEMBRE 2018
Adesione ai Mercatini di Natale in Trentino
Il/la sottoscritto/a _________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
Cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla gita ai Mercatini di Natale in Trentino del 02.12.2018 assieme ai seguenti soci:
Cognome e nome__________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci non clienti di Banca Monte dei Paschi dovranno bonificare a favore “Cral Araba Fenice”
codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: Mercatini di Natale in Trentino.
Data, _____________

Firma ______________________________

