MERCATINI di NATALE
ARCO E ROVERETO

Domenica 16 Dicembre 2018
Programma:
Partenza in mattinata in bus G.t. dai luoghi stabiliti ed inizio del viaggio per Arco. Trasferimento a Rovereto e nel tardo pomeriggio partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Per saperne di più:
Arco è una cittadina del Trentino, situata a 5 km dalla sponda settentrionale del
lago di Garda. La vicinanza al lago è la principale responsabile del clima piacevole
tutto l’anno e della bellezza della vegetazione: nella parte pianeggiante, infatti, è
un tripudio di parchi e giardini dai toni mediterranei, che contrastano con le vette
maestose delle Alpi, creando un effetto di magnificenza sublime. La parte antica
della città cinge le rocce del castello, recentemente restaurato e attualmente
visitabile. Sovrasta il paese e guarda i passanti dall’alto, la superba mole della
Collegiata, di scuola palladiana, iniziata nel 1613 sui resti di un’antica pieve.
Tempo a disposizione per la visita libera individuale della località e del “Mercatino
di Natale” (circa 40 casette) che prevede diversi appuntamenti, visite guidate al
centro storico, mostre di presepi tra le vie, giri del centro a bordo del Trenino.
Rovereto, città dal sapore rinascimentale in Trentino, sospesa fra tradizione ed
avanguardia, e da sempre votata ai valori della pace, del dialogo e
dell’accoglienza, nel periodo delle feste natalizie si scopre ancor più luogo di
incontro fra i popoli e le culture di tutto il mondo.
Nel segno della scoperta e del dialogo con l’Altro accoglie, di anno in anno,
artigiani e artisti provenienti dai diversi Paesi del mondo.
A Rovereto il Natale diventa un percorso alla ricerca del senso più vero della festa,
con le sue tradizioni e le sue ricorrenze, e un omaggio all’arte come specchio di
una diversità culturale che trova il modo di incontrarsi per farsi promotrice dei
valori di solidarietà e dialogo. È questo il significato più profondo del Natale dei
Popoli.

La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- tutto ciò che non è compreso ne
‘La quota comprende’

Orari e punti di carico*:
Canale ore 5:45 - Via Roma 24
Alba ore 6:00 - P.zza Medford
Asti ore 6:30 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 7:00 - Casello Ovest
Partenza per il ritorno ore 16:30 circa
*per motivi organizzativi gli orari possono subire
variazioni

QUOTA di PARTECIPAZIONE 45 €
(minimo 35 partecipanti paganti)
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