DOMENICA 4 DICEMBRE 2022
Atmosfere di Natale

ARCO e RIVA DEL GARDA
A Natale il Lago di Garda acquista un fascino inedito. La bellezza del territorio, con il
clima che rimane mite tutto l’anno, unita ai mercatini e al talento dei suoi abitanti,
offrono tante occasioni per vivere appieno la magia delle Feste.
Il Natale a RIVA DEL GARDA si colora di profumi e sapori
tipicamente trentini con “Di Gusto in Gusto”, un percorso dove
si potranno scoprire, degustare ed acquistare le migliori
eccellenze del territorio coccolati da una inconfondibile e
magica atmosfera natalizia. Un ambiente incantato, che farà
sognare all’unisono grandi e piccini, perfetto per celebrare le
festività in famiglia.

La cittadina di ARCO si trova arroccata ai piedi della Rupe del castello. Le luci, i profumi e le melodie del Natale
invadono il suo centro storico per un Mercatino di Natale all’insegna della tradizione! Una, dieci, cento… sono infinite
le possibilità e le idee che si trovano nelle varie casette. In ognuna di esse è racchiusa la magia del Natale, la passione
di un artigiano, l’amore di un agricoltore, il sogno di un artista. Fare due passi tra le casette che circondano la Chiesa
Collegiata di Santa Maria Assunta è sicuramente un piacevole modo per trascorrere qualche ora all’insegna della
tradizione natalizia ed assaporare un accogliente clima di festa. Che si voglia solo curiosare o che si cerchi qualche
pensiero o regalo tipicamente natalizi, al Mercatino c’è sempre l’oggetto giusto che stuzzica l’interesse. Si spazia da
presepi di ogni genere ad addobbi
originali, ma anche prodotti naturali,
pantofole, maglioni, oggettistica in
legno, soprammobili e oggetti
d’arredo, giochi e prodotti per
bambini,
senza
dimenticare
ovviamente la gastronomia, con
prodotti tipici delle regioni d’Italia.

Programma:
Ore 6.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per RIVA DEL GARDA.
Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a Riva del Garda e tempo libero per passeggiare nel centro storico e
scoprire le eccellenze del territorio. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio proseguimento in pullman per ARCO e tempo libero per visitare il Mercatino di Natale.
Ore 17.30 circa ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

minimo 25 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

minimo 20 partecipanti

€ 70
€ 80

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia.

Informazioni e prenotazioni:
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30.
SALDO ENTRO IL 18/11/2022

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it

