
 
Mercatini di Natale nei Borghi Trentini più belli d’Italia 

Canale di Tenno e Rango di Bleggio 
 

Domenica 10 Dicembre  
Ore 7:30 ritrovo dei Signori partecipanti a Thiene / Vicenza e partenza in autobus Gran 

Turismo via autostrada in direzione Arco. Arrivo ad Arco e tempo a disposizione per 

una breve visita libera al suggestivo mercatino della cittadina. Successivamente partenza 

per Canale di Tenno che si trova circa 10 km di  da Riva del Garda. E’ un luogo ricco di 

suggestione, un borgo medioevale addormentatosi fino ai nostri giorni, che si risveglia 

d’un tratto per il Natale, ospitando nelle cantine e nei vòlti delle sue case 

massicce bancarelle colme di prodotti tipici trentini e di articoli nati dalle abili mani di 

artigiani e hobbisti. Qui il profumo avvolgente e invitante delle frittelle di mele, del 

vin brulé e della carne salada, specialità tipica di questo angolo di Trentino affacciato 

sul lago di Garda, invita i visitatori a regalarsi una pausa golosa, godendosi l’atmosfera di 

festa. E Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Rango di Bleggio. Anche qui 

le bancarelle si nascondono tra i portici e le corti interne delle abitazioni, aperte e 

addobbate a festa per l’occasione: specialità gastronomiche trentine, artigianato in 

legno, originali decorazioni natalizie e addobbi floreali per le Feste sono solo alcune delle 

originali proposte che si possono trovare al mercatino di Natale di Rango. Nel tardo 

pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in prima serata. 

 

Quota individuale di partecipazione:  € 35,00 

 

La quota comprende: 

- Viaggio in autobus G.T., pedaggi, parcheggi e servizio autista 

- Accompagnatore per l’intera giornata  

 

La quota non comprende: 

-Quanto non espressamente indicata alla voce “la quota comprende 

 

Per info e prenotazioni : 

CORA’ VIAGGI E VACANZE via Zanella 24 36016 Thiene 

info@coraviaggi.com – 0445381069 / Alessandro 3667265526 
Iscrizioni entro il 15/11/17 con versamento dell’intero importo.. 

Polizza assicurativa  Mondial Assistance n°  179 - Contratto sottoposto al CCV e DLgs 111/95  - 

Organizzazione tecnica: Corà viaggi e vacanze  Thiene – 

Comunicato alla Provincia in data 20/10/2017 

Licenza n° 10676/50  rilasciata dalla Provincia di Vicenza  in data 26/09/1990. 
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