
 
ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI GRUPPO         

     La Magia del Natale in Trentino Alto Adige 

     TOUR SPECIAL INCLUSIVE 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Primo giorno (Venerdì 16 dicembre): ORIGINE | RIVA DEL GARDA | CANALE DI TENNO  

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nel luogo/orario convenuto e partenza in autopullman GT in direzione di 

Riva del Garda. All’arrivo, incontro con la guida qualificata per la visita della città. Situata sulla riva 

settentrionale del lago di Garda, l’antica “ripa” si affaccia elegante e sobria sulle acque profonde del più 

grande lago italiano che proprio lì, stretto tra erte pareti rocciose, ricorda un fiordo.  Un dedalo di strette 

vie e piazzette si estende alle spalle del lago fino alle medievali porte del borgo che lo mettono in 

comunicazione con i viali ottocenteschi. Durante la visita si passeggerà attraverso il Villaggio del Natale “di 

gusto in gusto” dislocato in Piazza Battisti. Al termine della visita, pranzo in ristorante (Bevande incluse 

nell’ordine di ¼ vino+1/2 minerale pp). Nel pomeriggio, partenza alla volta di Canale di Tenno. Antiche 

mura perfettamente conservate, locande nella pietra e vicoli misteriosi fanno di Tenno uno dei Borghi più 

belli d'Italia tra le case in pietra aggrappate sul fianco della montagna. Tempo a disposizione per una 

passeggiata nel caratteristico mercatino tra le bancarelle collocate nelle cantine e negli avvolti delle case 

colme di prodotti tipici locali e di oggetti confezionati con passione da abili artigiani e hobbisti. In serata, 

arrivo in Alto Adige e sistemazione nelle camere dell’hotel prenotato; cocktail di benvenuto, cena (Bevande 

incluse nell’ordine di ¼ vino+1/2 minerale pp) e pernottamento. 

Secondo giorno (Sabato 17 dicembre): BOLZANO & RENON 

Prima colazione (a buffet inclusa) in hotel e partenza in direzione di Bolzano. All'arrivo, incontro con la 

guida qualificata per la visita della città (2H), che offre luoghi di particolare interesse quali Piazza Walther 

con il Duomo, la Via dei Portici nucleo originario della città e sede dei negozi più eleganti, Piazza delle Erbe. 

Da ammirare i palazzi in stile barocco e le facciate gotiche con gli “Erker” tirolesi. A fine visita tempo libero 

a disposizione per una passeggiata attraverso i mercatini di Natale di Piazza Walther dove i profumi del vin 

brulè e della pasticceria natalizia si mescolano ai suoni della musica natalizia in un concerto davvero unico. 

Bolzano, da sempre punto d'incontro della cultura mediterranea e mitteleuropea, si trasforma e si veste dei 

suoni e dei colori del Natale: centinaia di luci illuminano le vie del centro storico e nel sottofondo si odono 

le tradizionali melodie dell'Avvento.  
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Piazza Walther ospita le caratteristiche casette in legno del "Christkindlmarkt”: 80 espositori propongono 

tipici addobbi in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo all'insegna della più genuina tradizione 

artigianale dell'Alto Adige, nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi come il famoso "Zelten" 

di Bolzano. Pranzo libero con possibile sosta in uno dei numerosi stand gastronomici che invitano a gustare 

i piatti tirolesi. Nel primo pomeriggio, trasferimento a Renon con la locale funivia in partenza dal centro di 

Bolzano. All’arrivo, visita libera del Mercatino di Natale, "Trenatale del Renon". È un mercatino di Natale 

speciale, ambientato nei vagoni dello storico trenino che collega le località del celebre altopiano del Renon 

situate vicino a Bolzano (NOTE: sono inclusi nella quota i trasferimenti in trenino del Renon tra le due 

località ed il biglietto della funicolare - Vista panoramica mozzafiato sul Catinaccio e Sciliar, su Bolzano e 

l’Oltradige). Il Trenatale è diverso dalla chiassosa baldoria di altri mercatini di Natale dell'Alto Adige. Qui 

ancora regna la calma del periodo prenatalizio, mentre i banchetti delle piazze di mercato a Soprabolzano e 

Collalbo offrono delizie sopraffine e squisito punch per riscaldarsi. In serata, rientro in hotel per la cena 

(Bevande incluse nell’ordine di ¼ vino+1/2 minerale pp) ed il pernottamento. 

Terzo giorno (Domenica 18 dicembre): TRENTO | LEVICO TERME | ORIGINE 

Prima colazione (a buffet inclusa) in hotel. Rilascio delle camere e partenza in direzione di Trento. All’arrivo, 

incontro con la guida qualificata per la visita della città (2H|ESTERNI), “cuore” del trentino, il cui nome è 

legato allo storico Concilio di Trento, che vi si tenne dal 1545 – 63. Tempo a disposizione per la visita libera 

dei caratteristici Mercatini di Natale. Un’atmosfera che dalla bellissima piazza Fiera aperta alle bancarelle 

sistemate ai piedi delle mura medioevali di Trento, si propagherà all’intero centro città. Trasferimento 

quindi nella vicina Levico, conosciuta per le sue terme e per il bel parco storico Secolare Asburgico, il più 

importante giardino storico dei Grandi Giardini Italiani. Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il sapore di 

una favola antica che prende vita nel Parco Secolare degli Asburgo, un luogo incantato dove grandi e piccini 

potranno lasciarsi trasportare delle emozioni. Pranzo in ristorante (Bevande incluse nell’ordine di ¼ 

vino+1/2 minerale pp). Nel primo pomeriggio, tempo a disposizione per la visita libera dei Mercatini 

dell’Avvento. Proseguimento quindi del viaggio di rientro alle località di origine con arrivo previsto in 

serata. FINE SERVIZI 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, calcolata sulla base minima di 35 paganti FREE EUR 415,00. 

SUPPLEMENTO Camera singola (intero periodo su richiesta MAX 3 singole) EUR 44,00 TOTALI  

(NB: nella maggior parte degli alberghi in questa zona le camere doppie/triple sono prevalentemente con 

letti matrimoniali. Le camere con letti separati sono su richiesta e potrebbero non essere disponibili). 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in autopullman GT sedere secondo l’itinerario indicato in programma; 

IVA e pedaggi autostradali; Parcheggi a pagamento; Vitto ed alloggio per l’autista; num.2 pernottamenti in 

ottimo hotel categoria 3 stelle in Alto Adige a gestione familiare, con la sistemazione del gruppo in camere 

matrimoniali, doppie con servizi privati (singole a supplemento); Cocktail di Benvenuto in hotel; 

Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione a buffet, cena e pernottamento); Pranzo in 

ristorante del primo giorno a Riva del Garda; Pranzo in ristorante del terzo giorno a Levico; BEVANDE 

INCLUSE A TUTTI I PASTI (nell’ordine di ¼ vino+1/2 minerale a persona a pasto); Servizi guida qualificata 

ogni giorno come indicato nel programma (1°gg Riva del Garda, 2°gg Bolzano; 3°gg Trento); Trasferimenti 

nel Renon in FUNICOLARE E TRENO STORICO;  Radioguide personali a disposizione del gruppo (3 GIORNI); 
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1 omaggio Petruz Viaggi a camera, documentazione e programmi di viaggio; Assicurazione medico/bagaglio 

e di assistenza alla persona estesa a tutti i partecipanti; assicurazione “Vacanza Sicura” 

annullamento/estensione covid; Assicurazione R.C. obbligatoria; Assistenza “gruppi in viaggio”, attraverso 

numero telefonico apposto sui vouchers di presentazione (attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00); TASSA 

DI SOGGIORNO; Quota di iscrizione, IVA e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del secondo giorno; Mance/facchinaggi, eventuali ingressi a 

pagamento nei siti da visitare ed extra personali in genere; Tutto ciò che non è chiaramente espresso alla 

voce “la quota comprende”. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

NOTE: Le date e i programmi di apertura di alcuni Mercatini di Natale sono soggette a riconferma da parte 

degli enti organizzativi. Andranno verificate le disposizioni governative su ingressi ai siti e trasporto.  

IL VOSTRO HOTEL: L’hotel Andreas Hofer è un hotel (categoria 3 stelle sup) a conduzione familiare e si 

trova a Egna un paese assolutamente suggestivo, fondato dai romani come stazione militare lungo la via 

Claudia Augusta che fa parte dei "Borghi più belli d'Italia”. Da molti anni è sinonimo di un ambiente 

accogliente e di una lunga tradizione. Le stanze sono arredate in modo sobrio ed elegante. L’hotel è ubicato 

in posizione centrale ed è quindi possibile esplorare il bel centro storico a piedi. Gli edifici riflettono lo stile 

veneziano con i balconcini ed i cortili caratteristici che offrono un romantico scorcio di un’epoca passata. 

OPZIONI: Le opzioni concordate con l’hotel scadono il giorno 10 ottobre al fine di avere tutto il tempo per 

la divulgazione dei programmi; il programma potrà eventualmente essere modificato nelle visite (su 

richiesta). 

FONDO DI GARANZIA 

A tutela dei viaggiatori e nel rispetto dell’art. 47, l'Agenzia Petruz Viaggi aderisce al fondo di garanzia in 

caso di insolvenza o fallimento con la compagnia assicurativa “Filo diretto”. 

   

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA PETRUZ VIAGGI Srl 

 

http://www.hotelandreashofer.com/it/hotel-andreas-hofer/egna-p37.html

