Mercatini di
Natale

Bassano del Grappa,
Asiago e Trento

Dal 10 al 12 Dicembre 2021
1°giorno
Cuneo-Bassano del Grappa-Marostica-Asiago
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo e dintorni alle ore 06,00 circa, sistemazione in autopullman e partenza per il
Veneto. All'arrivo pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita libera di Bassano del Grappa, del suo centro
storico legato principalmente ai ricordi della Grande Guerra. Importante è il Ponte Vecchio o il Ponte degli
Alpini, simbolo della città. L'atmosfera dei mercatini di Natale è un carosello di idee-regalo; specialità
enogastromiche e tutto quello che si può cercare per gli addobbi natalizi. Proseguimento per Marostica.
Nella Città degli Scacchi i mercatini di Natale sono presenti lungo corso Matteotti e nella centralissima
piazza Castello. Proseguimento per Asiago. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°giorno
Asiago
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata alla visita individuale dei
mercatini di Natale che si svolgono in piazza Carli e piazza Il Risorgimento. Sono
presenti chalet con addobbi natalizi in vetro, legno, ceramica, idee regalo
artigianali di pregio, specialità delle pasticcerie asiaghesi. Non mancano gli stand
gastronomici che offrono ottimi piatti con prodotti locali. Tanti anche gli eventi in
programma con artisti di strada, bande musicali e l’immancabile “casetta di Babbo Natale”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al Sacrario Militare del Leiten, inaugurato nel 1936 in memoria dei
caduti, è uno dei luoghi più simbolici della Grande Guerra. Visita ad un caseificio con possibilità di acquisto
dei prodotti locali. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3°giorno
Asiago/Trento/Cuneo
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Trento.
Mattinata libera per la visita dei Marcatini tra i più apprezzati del Trentino Alto
Adige che si svolgono principalmente in Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti. Il
mercatino mantiene da molti anni le sue tradizioni natalizie, grazie alle quali è
ancora possibile vedere le usanze legate alle valli montane del Trentino. Al
termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di rientro.
Cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 349,00
Supplemento camera singola: Euro 48,00 per l’intero periodo
La quota comprende:
viaggio in autopullman granturismo - sistemazione in hotel categoria 3 stelle come da programma
trattamento di mezza pensione - pranzo in ristorante ad Asiago il 2°giorno e a Trento il 3° giorno
bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ di acqua) - visite guidate come da programma
assicurazione medico-bagaglio - accompagnatore.
La quota non comprende:
gli ingressi a monumenti e musei non previsti alla voce "la quota comprende"
assicurazione annullamento - tassa di soggiorno in hotel

Il viaggio verrà effettuato nel pieno rispetto delle normative anticovid attualmente in vigore.
Obbligo di Green-Pass
Organizzazione tecnica : Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio
Dopolavoro Ferroviario Cuneo Via Lungo Stura 24 Maggio 2 12100 Cuneo Telefono 0171690458
Mail dlfcuneo@dlf.it web www.dlfcuneo.it pec: dlf.cuneo@pec.it

