
domenica 9 dicembre 

DOMENICA 9 DICEMBRE 
CANALE DI TENNO-RANGO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in 
piazza Oberdan alle ore 7.00 e parten-
za alle ore 7.10 in autopullman gran 
turismo via autostrada Padova, Vero-
na e Riva del Garda. Giunti a 
nell’antico borgo medioevale di Cana-
le di Tenno, tra le sue massicce case 
in pietra che s’inerpicano sul fianco 
della montagna, i vòlti, i vicoli e i cor-
tili, tempo a disposizione per passeg-
giare nell’antico borgo che ospita un 
Mercatino di Natale unico nel suo ge-
nere. Nelle cantine si trovano le ban-
carelle colorate, colme di prodotti ti-
pici locali e di oggetti confezionati con 
passione da abili artigiani e hobbisti. 
Pranzo in ristorante assaporando le 
specialità della tradizione con i piatti 
dai sapori genuini di quest’angolo di 
Trentino come la “carne salada e fa-
soi”, piatto tipico nato nel 1500. Nel 
pomeriggio proseguimento per Ran-
go, incastonato nell’altopiano del 
Bleggio, alle spalle del Garda e ai piedi 

delle Dolomiti di Brenta, dove lon-
tano dalla frenesia dei grandi cen-
tri, il Mercatino di Natale  celebra la 
tradizione e gli antichi riti delle fe-
ste. L’amore per la tradizione ag-
giunge un pizzico di nostalgia 
all’incanto di questo piccolo e deli-
zioso borgo dai stretti vicoli in sali-
ta, ampi androni, vecchie legnaie, 
piazzette inattese, cortili e porticati 
che si accendono delle luci del Na-
tale e si impregnano dei profumi 
della festa. Tempo a disposizione 
per passeggiare nell’antico borgo e 
al termine verso le ore 17.00 rien-
tro in autopullman a Trieste, via 
autostrada Verona e Padova. Arrivo 
verso le 21.30 in piazza Oberdan. 
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L’incanto del Natale nella cornice unica di due antichi borghi tra 
i profumi e i sapori della festa, Rango e Canale di Tenno.  

Le melodie natalizie si diffondono tra gli antichi volti e i portici 
di queste deliziosi paesini all’ombra delle Dolomiti di Brenta.  

Ed infine gli antichi mestieri  della tradizione accanto ai sapori 
genuini della tavola dell’’altipiano de Bleggio. 

La Magia del Natale tra tradizione e sapori antichi 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 92,00 
MINIMO 25 PARTECIPANTI 

Validità delle quote sino alla data  
partenza e comunque fino  

all’esaurimento dei posti a disposizione 

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasporto 
in autopullman gran turismo. I 
pedaggi autostradali. Pranzo in 
ristorante a base di specialità trentine 
bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 di 
acqua minerale. L’assistenza di un ac-
compagnatore per tutta la durata del 
viaggio. L’assicurazione sanitaria Axa.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Le 
mance, gli ingressi e gli extra di carat-
tere personale. I pasti non previsti nel 
presente programma. Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viag-
gio è richiesta la carta d’identità in 
corso di validità.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  
VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 


