QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€
SUP. CAM. SIN. (FINO AD ESAURIMENTO) €

290
50

P.P.

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel 3 stelle (hotel Irma Folgaria) - Pensione
completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno (escluso pranzo del 2° giorno) –
serata danzante in hote – pranzo in ristorante il 2° giorno come da programma – visita ai
mercatini come da programma – assicurazione RCT ed infortuni – ACCOMPAGNATORE AUSER.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento e Covid € 20
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI DOVRA’ VERSARE UN ACCONTO DI 100 € ED IL SALDO ENTRO 5 NOVEMBRE

IBAN: IT97X0623024121000056760845 - BIC/SWIFT: CRPPIT2P488
INTESTATO A: ITALCAMEL TRAVEL AGENCY VIALE DANTE 155-47838 RICCIONE (RN)
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO:

AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel. 0131308231 – 0131308274
- Angela – 3400572988 – Daniela 3388497812
Sito web: http://www.auserprovincialealessandria.it/
Organizzazione tecnica ITALCAMEL
(PROGRAMMA SUL RETRO)

PROGRAMMA

1° GIORNO- Alessandria – Folgaria Levico Terme o Rovereto
Incontro con i partecipanti e partenza per il Trentino destinazione
Folgaria. Arrivo all’hotel Irma e sistemazione nelle camere assegnata
e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio trasferimento a Levico Terme
o in alternativa a Rovereto per la visita libera ai mercatini. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO -Roncone Canale di Tenno e Rango – Dopo la prima
colazione, trasferimento a Canale di Tenno per la visita libera al
famoso mercatino. A pranzo sosta in un ristorante tipico dove
gusteremo le specialità della zona. Dopo pranzo partenza per la visita
del MERCATINO DI NETALE del paese cameo di Rango , gioiello del
Trentino, tanto da essere annoverato tra i paesi più belli d’Italia.
Anche qui regna sovrana la tradizione, che aggiunge la magia pure del
Natale a un pizzico di nostalgia, la presenza di zampognarie cori
rendono incantato questo piccolo borgo silenzioso e ricco di
atmosfera. Nelle viuzze del paese sono visibili piacevolo venditori di
artigianato locale come pizzi merletti e addobbi natalizi. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO –Roncone Trento ed Alessandria
Dopo colazione partenza per Trento e sosta per la visita del famoso
mercatino. Pranzo libero, nel pomeriggio rientro in Alessandria.

