
Primo giorno
Partenza in bus verso il lago di Garda – saliremo lungo le sponde del lago fino ad arrivare a Riva del Garda, capoluogo della zona
del Garda Trentino, importante stazione turistica e fieristica in Provincia di Trento. Con i suoi due porti, Riva del Garda è centro
importante per gli sport della vela e del windsurf: sono il vento della mattina, il Pelèr, e quello pomeridiano, l’Ora, a garantire ogni
giorno il tempo adatto.
La dominazione scaligera e poi veneziana del quattrocento è chiaramente leggibile nell’architettura dei palazzi del centro storico.
La Rocca del 1124 è diventata la sede del Museo Civico e della Pinacoteca.
Sul lato ovest del paese si erge a picco il Monte Rocchetta, su lato est sorge il Monte Baldo. Questa particolare collocazione fa di
Riva uno dei borghi più spettacolari del Lago di Garda.
Incontro con la guida e visita della cittadina. Al termine della visita tempo per i mercatini gastronomici “Di gusto in gusto” e per la
Casa di Babbo Natale, allestita nella Rocca di Riva del Garda, la Casa di Babbo Natale si trova nell’antica Rocca, antico castello
circondato dalle acque del lago di Garda, a Riva del Garda (Trento), ed è pronta ad accogliere i bambini con le loro famiglie, nelle
numerose stanze dedicate al Natale. Ci sono il guardaroba dove poter curiosare e travestirsi, la camera da letto con il magico
lettone di Babbo Natale, l'Officina degli Elfi dove lasciare libero sfogo alla fantasia con i giochi e i laboratori creativi
natalizi...Questa è l'unica casa dove toccare dappertutto è la regola principale! Dopo una sosta nella camera da letto e un salto
nel guardaroba, i piccoli possono liberare la loro fantasia con i giochi e i lavoretti dell’Officina oppure passare all'Ufficio Postale.
Nella Corte delle cose buone sarà possibile gustare una prelibata merenda e incontrare Babbo Natale che ci allieta con i suoi
racconti.
Proseguimento per ingresso e visita alle Cascate del Varone - prevede più punti di osservazione da cui si possono godere diverse
scenografie. La prima visuale è possibile averla dal basso, attraverso la Grotta Inferiore: da qui è possibile osservare la cascata
nella sua fase finale. Il secondo punto di osservazione, invece, si trova 40 metri più in alto, nella Grotta Superiore, dalla quale si
può ammirare la Cascata del Varone nel pieno della sua caduta.
La grotta e la cascata si trovano all'interno in un parco naturale privato, conservatosi intatto negli anni, grazie all'ottimo lavoro di
manutenzione e di cura di coloro che se ne sono occupati negli anni, a partire da circa un secolo e mezzo fa con la costruzione
delle prime infrastrutture (1874). Prima di allora, infatti, non esistevano i sentieri che oggi permettono di addentrarsi e
arrampicarsi lungo la montagna e la cascata non era visitabile, se non risalendo il torrente direttamente nell'acqua, oppure
osservandola dall'alto appesi a delle corde, ammesso, naturalmente, che si fosse stati degli scalatori provetti.
Oggi, grazie ai sentieri, ai ponticelli, alle balaustre e alla scala a tornanti, questo imponente spettacolo della natura è visitabile da
tutti.

Proseguimento per la citta’ di Arco, che si trova a Nord della piana dell'Altogarda, la parte finale della valle del fiume Sarca che
sfocia, da qui, nel Lago di Garda. La posizione protetta dalle montagne e la vicinanza del lago di Garda, permette a questa zona
di mantenere un clima particolarmente mite, che fa di questa città una stazione di soggiorno nota da secoli.
Arroccata ai piedi della Rupe del castello, Arco racchiude numerose peculiarità anche nei territori ad essa limitrofi. Mondi
culturali di rara bellezza, eventi e manifestazioni che dal folclore locale si ammodernano ai gusti contemporanei. Il territorio
arcense è un grande libro con capitoli tutti da vivere in ogni periodo dell'anno.
Fattoria degli Animali, Asinelli, Asburgico '800 - Ottocento, secolo di fasti e di crescita cittadina sotto l’impulso della nobiltà
mitteleuropea che in quel di Arco aprì la lunga stagione del soggiorno turistico, di cura e modaiolo ancora oggi esistente e in
costante crescita. Arco, grazie al clima mite mediterraneo ha saputo accogliere le esigenze asburgiche assecondando le mode
del tempo e diventando una meta di pregio per feste, salotti e incontri artistico-culturali. Si potrà rivivere quell’epoca grazie alle
camminate e ai balli del Comitato Usi e Costumi Arcensi e all’associazione danze ottocentesche Arco ‘800. Vestiti regali, sontuosi
tipici degli Asburgo impreziosiranno le giornate dei Mercatini di Natale di Arco. Sistemazione in hotel 4**** a Riva del Garda,
cena e pernottamento .
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11-12 DICEMBRE
MERCATINI  DI

NATALE
 

GARDA E TRENTINO IN ATMOSFERA
NATALIZIA...E NON SOLO!



Il viaggio in autopullman G.T. con ausilio del secondo autista 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
Visita guidata a Riva del Garda, alla cascata e a Rovereto 
Sistemazione in hotel di cat 4*** con trattamento di mezza pensione; 
Biglietti di ingresso alla cascata e alla fondazione della Campana della pace
Assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio

le bevande
il pranzo del mezzogiorno,
le tasse di soggiorno
quanto non indicato nel programma

Secondo giorno 
Dopo la prima colazione partenza per Rovereto e tempo dedicato alla visita guidata della “porta del Trentino”
 Rovereto è un crocevia di culture, la città racconta epoche diverse, dal giurassico dei dinosauri, alla dominazione veneziana del
XV secolo, dai palazzi del Settecento, fino alle vicende della Grande Guerra e ai grandi musei internazionali, come il Mart, oltre a
Maria Dolens, la campana realizzata con il bronzo fuso delle nazioni che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale.
Visiteremo la grande campana, la Maria dolens ed il museo della Fondazione. Fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni
partecipanti alla Prima guerra mondiale, è la campana più grande del mondo che suoni a distesa. I suoi cento rintocchi sono un
monito di pace universale. La visita comprende: Visione di un filmato in cui si ripercorre la storia di Maria Dolens (durata: 18
minuti). Mostra permanente “Il mondo alla Campana” . Accesso all’area monumentale della Campana attraverso il viale delle
Bandiere. Accesso Al Tunnel della Memoria. Proseguimento della visita alla cittadina. A Natale la città di Rovereto ti regalerà
momenti di allegria, emozioni, suoni e colori legati ai valori che caratterizzano la “Città della Pace”: umanità, fratellanza e
solidarietà. Durante il periodo natalizio, le vie della città si riempiono di questa magica atmosfera fra luci, musiche e profumi. In
Via Roma e nel suo Cortile Urbano si snoderanno le tradizionali casette del mercatino dove potrai acquistare i prodotti
dell’artigianato locale e assaporare una tazza di speziato vin brulé oltre ai piatti e ai dolci della tradizione, mentre l’intero centro
storico diventerà palcoscenico a cielo aperto di spettacolari installazioni, mostre d’arte e di fotografia, scene della Natività, visite
guidate a tema e attività per i più piccoli. Il tutto nella splendida cornice dei palazzi sei-settecenteschi, dei bastioni medievali e dei
musei dal sapore contemporaneo. Rientro in serata.
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 235 ,00
Sulla base di 35 partecipanti
suppl. singola € 40
 
La quota comprende:

La quota non comprende:

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 Acconto richiesto 
euro 100,00 per persona 
saldo 30 giorni prima della partenza

Penali di cancellazione 
Acconto non rimborsabile 
Penale 50% fino al 10 marzo 
Penale 75% final al 1 aprile 
Nessun rimborso dopo tali termini
ATTENZIONE NON SONO ANCORA USCITI GLI ORARI E PROGRAMMI DEFINITIVI DEI MERCATINI DI NATALE E QUALCOSA POTRA’ CAMBIARE DA QUI A DICEMBRE –
CAUSA COVID 

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito www.monreposviaggi.it nella sezione “In viaggio con
Monrepos”
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