
 

 

SOCI DONATORI AVIS E MINORENNI € 30 

NON SOCI DONATORI € 52 

Minimo partecipanti n° 40 persone (la quota comprende: viaggio in Bus, assicurazione medico-bagaglio, visita guidata a 

Pergine) 

 

NB. I MINORENNI DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN FAMILIARE 

 

 

 

MERCATINI DI NATALE IN VALSUGANA 

 

Durante le feste natalizie, in Valsugana si respira un’atmosfera unica, sospesa fra tradizione e fiaba.  

Prima che l’inverno sia alle porte, luci, note e profumi riempiono le piazze in attesa del Natale.  

 

ORE 06:00 Ritrovo dei partecipanti ad Imola nel 

parcheggio della Bocciofila e partenza con Bus 

riservato. 

Ore 10:30 circa arrivo a PERGINE VALSUGANA. 

Incontro con la guida. Il centro storico è un 

suggestivo percorso alla ricerca dell'arte, tra le case 

di via Maier in stile rinascimentale, tra palazzine 

patrizie e chiese antiche. Alle spalle l'antico e 

possente castello sul dosso, palazzo gotico del '400. 

Si proseguirà con la visita ai mercatini nella bella 

località sulle rive del lago Caldonazzo. In seguito trasferimento a Levico con il pullman. PRANZO 

LIBERO.  

LEVICO TERME. 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 grandi e piccini potranno 

lasciarsi trasportare delle emozioni. Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti artigianali, tutto il 

gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello di luci, il profumo di 

spezie, vin brûlé e i sorrisi dei sapienti artigiani vi avvolgeranno. Una passeggiata tra le casette in 

legno che colorano i suggestivi viali alberati del Parco per un percorso alla scoperta delle 

eccellenze dell’artigianato e della gastronomia: decorazioni natalizie, oggetti artigianali in pelle, 

vetro, legno e tessuto, i sapori della tradizione, gustosi piatti cucinati al momento, un brindisi alle 

feste con un caldo bicchiere di brulè.  

ORE 16:15 Partenza per rientro a Imola con arrivo previsto in serata.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AVIS COMUNALE IMOLA, P.LE GIOVANNI DALLE BANDE NERE 11, 

TEL. 054232158    (FERIALI 8:30-12:30). 

E-MAIL:  giovani.imola@avis.it 


