GESTIMAX TRAVEL

HOTEL CIMONE *** di S.MARTINO DI CASTROZZA
SANT’AMBROGIO 2017

(4 gg./3nt.)

1° giorno: BUSSOLENGO-VILLAGGIO FLOVER
Partenza dalla città di origine e sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a
BUSSOLENGO per una visita del Villaggio Flover, il mercatino di Natale più grande del Nordest,
che si estende su oltre mille metri quadri all'interno del Garden Flover. Si tratta di un paese
fiabesco ricreato per la circostanza. Sono in mostra luci e addobbi natalizi, giocattoli, alberi
ecologici, manufatti artigianali. Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno: SIROR
Prima colazione in hotel e mattinata di relax, pranzo e nel pomeriggio partenza per Siror.
Luci, ornamenti, coreografie, musica fanno da contorno alle tipiche casette in legno dove
commercianti e artigiani espongono i loro prodotti natalizi.
In questi giorni il borgo si rianima e il visitatore può assaporare in anteprima il clima delle Festività
Natalizie. Mostre, concorsi, artisti di strada, musicanti, la troika trainata dal cavallo, riescono a
creare un'atmosfera speciale che incanta grandi e piccini. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

3° giorno: TRENTO
Prima colazione in hotel e partenza per Trento. Visita dei mercatini di Natale a Trento.
Immerse nello storico scenario delle antiche mura cittadine, le casette in legno di Piazza Fiera
offrono i tradizionali addobbi per l’albero di Natale ed il presepe, oggetti d’artigianato, dolci e
squisite specialità locali. All’interno del Mercatino c’è anche una speciale sezione dedicata ai sapori
nella quale è possibile gustare specialità gastronomiche come lo strudel, la “treccia mochèna”, la
“polenta brustolada”, le antiche ricette della tradizione trentina e tirolese (sia dolci che salate). Tra
le bevande non mancherà il richiestissimo “vin brulè” trentino ed il “parampampoli” la “bevanda
dell’amicizia” :caffe', grappa, vino, zucchero, miele e altri aromi vengono mescolati creando una
bevanda unica e inimitabile da servire alla fiamma. Pranzo in una birreria locale , con cucina tipica
trentina.In tardo pomeriggio, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: VERONA
Colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Verona che ospita come ogni anno una
selezione dei più bei presepi regionali, e del mondo, e opere d’arte ispirate alla natività, nella
splendida cornice dell’Arena. Pranzo con i cestini dell’hotel. Rientro nella città d’origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 230,00
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman gt , Sistemazione in hotel 3 stelle, camere con servizi privati, telefono,
tv color, Assicurazione medico no-stop, trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti, 1
gratuità ogni 25 persone.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, mance, parcheggi, check-point eventuale tassa di soggiorno
da pagare direttamente in loco e supplemento singola € 15 a notte.
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