Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

15 DICEMBRE 2018

PARTENZA: CASTELNUOVO GARF. (FARMACIA LEMMI) ore 5.00 – Ponte di Campia ( parcheggio dopo
incrocio) ore 5:10 – Gallicano ( davanti bata) ore 5:15 - FORNACI di BARGA (Bar da Anna) ore 5:20 PIANO di COREGLIA (Toti) ore5:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore 5:30 - BORGO a MOZZANO (Pescatore)
ore 5:30 – DIECIMO (CRL) ore 5:40 - PONTE a MORIANO (Piazza) ore 5:45 - LUCCA (Palasport) ore 6:00

Ritrovo dei signori partecipanti ad orario convenuto e partenza Rovereto. Rovereto è una città del
Trentino Alto Adige che conserva nel suo tessuto urbano le vestigia di una storia antica e
travagliata. Un centro storico medioevale, testimonianze rinascimentali, l’influenza della
Serenissima e una storia recente che l’ha resa unica nel suo tessuto urbano e sociale. Anche per
questo Rovereto è una città in cui valori come pace e solidarietà sono fortemente radicati e
sentiti. In questa prospettiva a Rovereto viene organizzato nel periodo natalizio il “Natale dei
popoli” durante il quale la città ospita artisti e artigiani provenienti da vaie parti del mondo.
Il Mercatino di Natale è strutturato secondo la tradizione dei Mercatini di Natale del Trentino
Alto Adige con casette in legno che si susseguono lungo le vie cittadine, punti vendita di
specialità culinarie e bibite natalizie. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Arco e tempo
libero per una passeggiata fra le casette per ammirare e acquistare i prodotti dell’artigianato,
dell’enogastronomia, gli antichi mestieri e uno scorcio di cultura fra il Castello, Palazzo
Marchetti con i camini veneziani e i giardini asburgici. Ad orario convenuto ritrovo dei
partecipanti e partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Assicurazione sanitaria e
Accompagnatore.
Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo

