LEVICO TERME & VERONA
IMMERSI NELLA MAGICA ATMOSFERA NATALIZIA

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018

Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il sapore di una favola antica che prende vita nel Parco secolare
degli Asburgo, un luogo incantato dove si può ancora godere dell’autentico spirito del Natale. Un’oasi
naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore più di 60 tradizionali casette di legno che, nascoste
tra gli alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve, offrono l'eccellenza dei loro prodotti artigianali e
tutto il gusto dei sapori di montagna. Un'ambientazione
unica di ineguagliabile bellezza dove sentirete risuonare
nell’aria le melodie natalizie, sarete catturati dal profumo
delle spezie che si fondono con il vin brulè, vedrete mani
sapienti che con destrezza riportano in vita l’artigianato
tradizionale trentino e durante i coinvolgenti eventi potrete
degustare tipici prodotti locali come la polenta cucinata da
esperti “polentari” armati del tipico paiolo di rame o il
formaggio di malga lavorato sotto i vostri occhi secondo le
antiche usanze.
Verona si prepara a regalare anche quest'anno uno degli
scenari italiani più belli da non perdere per il prossimo
Natale. Suggestione e tradizione convivono nella città
scaligera, soprattutto in occasione dei Mercatini che si
distribuiscono in piazza dei Signori, e in varie vie del
centro. L'ingresso della città accoglie i visitatori con una
particolare illuminazione per immergersi subito in una
caratteristica atmosfera natalizia. Si arriva così in Piazza
Bra dove, con l'Arena sullo sfondo, si può ammirare
la grande Stella di Natale. Le 80 casette dei Mercatini di
Natale offrono specialità enogastronomiche, prodotti di
artigianato e tante idee regalo e addobbi natalizi, in vetro, legno e ceramica.
Partenza per Levico Terme: ore 6.30 Sant’Ilario d’Enza, ore 7.00 Reggio Emilia. Partenza da Levico
Terme per Verona, ore 13.30.
Rientro da Verona, ore 18.00 con arrivo previsto nei luoghi di partenza per le ore 20.00
Quota di partecipazione ______________________________________________ € 50,00
Acconto all’iscrizione ad esaurimento posti_______________________________€ 20,00
La quota comprende: Trasporto in autopullman gran turismo, assicurazione responsabilità civile
Allianz, organizzazione tecnica, accompagnatore agenzia
La quota non comprende: il pranzo, e tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"
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