
  

 

 

 

 

 

 

SABATO 14  DICEMBRE 2019  Alle ore  06.00 Ritrovo dei partecipanti di fronte all’Agenzia Viaggi 

Ramognini, in Corso Torino 16/18 a Pinerolo sistemazione sul bus e partenza per Rovereto,  

Soste lungo il tragitto e arrivo previsto per le 11,30/12.00, tempo libero per il pranzo e per 

curiosare tra le numerose bancarelle del Mercatino del Popolo di Rovereto. 

Un percorso lungo le vie del centro storico, tra musiche, colori, presepi e magiche atmosfere. 

Casette in legno, odore di resine, aria fresca  e magari la neve a decorare e coprire ogni cosa.  

Basterebbe questo per ritrovarsi improvvisamente catapultati in atmosfere d’altri tempi.  

È la forza della tradizione che rivive nel Mercatino di Natale di Rovereto, Un percorso nelle piazze 

più belle della città tra le proposte più diverse che vanno dall’oggettistica all’artigianato 

artistico, dall’abbigliamento ai dolci, dalla gastronomia ai prodotti tipici in un itinerario che 

attraversa il centro storico e permette così di scoprire palazzi seisettecenteschi, bastioni 

medievali e ancora musei e piazze. 

Nel pomeriggio proseguimento per Levico Terme, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 

assegnate, a seguire  tempo libero e ritrovo per la cena prevista alle ore 19,30.  

Alle ore 21.00 con il caratteristico trenino il Puffetto trasferimento al Parco Asburgico  per visitare il 

Mercatino di Natale di Levico Terme, ambientato nel parco, un luogo incantato dove si può 

ancora godere dell’autentico spirito del Natale. Un’oasi naturale che nel periodo natalizio 

abbraccia con calore 65 tradizionali casette di legno che offrono l'eccellenza dei loro prodotti 

artigianali e tutto il gusto dei sapori di montagna, Nascoste tra gli alberi secolari tinti di bianco 

dai fiocchi di neve. Le luci soffuse che ricoprono come un mantello gli alberi del parco vi 

faranno da guida lungo i vialetti che vi condurranno a scoprire il Mercatino di Natale più 

incantato del Trentino Alto Adige. In  serata è previsto uno spettacolo pirotecnico e chiusura del 

mercatino alle 22,30. A completare la magia dell’Avvento rientro in hotel tre stelle con le 

camere a tema che prendono il nome dai personaggi del libro Il Piccolo Principe e dispongono 

di cassaforte, TV LCD con canali Sky, pavimenti in legno e bagno privato.  Per i nottambuli 

all’interno dell’hotel è presente un’ottima birreria/discoteca dove concludere la serata.  

DOMENICA 15  DICEMBRE 2019 

Dalle ore 07,30 alle 10,30 vi attende una ricca colazione a buffet a base di salumi, prodotti da 

forno, yogurt, marmellata, miele, succhi e spremute, a seguire tempo libero per approfondire la 

conoscenza del  Mercatino nel Parco e del grazioso centro di Levico che vi aspetta per favi 

scoprire, nei suoi angoli più suggestivi, il “Presepe vizin a cà” ed oltre cento presepi di artigianato 

locale e nazionale raccolti in una mostra allestita per l’occasione.  

 

 

MERCATINI DI NATALE 2019: 

MERCATINO DEL POPOLO A ROVERETO 

MERCATINO ASBURGICO A LEVICO TERME 

E DEI CANOPI A PERGINE VALSUGANA 

14 – 15 DICEMBRE 2019 



 

 

 

Da non perdere il Simposio di Scultura "EcontrArte", con scultori che lavoreranno dal vivo tronchi 

in legno per comporre nuovi personaggi del maestoso presepe a grandezza naturale che si 

trova in Piazza della Chiesa. 

Alle ore 13,30 ritrovo in hotel e partenza per Pergine Valsugana situata a pochi chilometri di  

distanza da Levico Terme. La cittadina è dominata dallo storico Castel Pergine e dalla 

suggestiva Via Maier, una tra le più belle contrade rinascimentali, ricca di testimonianze 

artistiche, dalle case patrizie alle antiche chiese, tutte da scoprire. Tante sono le leggende che 

caratterizzano la Valsugana: questo territorio è infatti ricco di storia e tradizioni. Sicuramente la 

leggenda più conosciuta è quella della “Dama Bianca”, che abiterebbe il castello di Pergine 

Valsugana. Questa leggenda secolare racconta di una bellissima donna, che da centinaia di 

anni vivrebbe intrappolata nelle mura antiche del castello. Essa è diventata ormai una figura 

proverbiale per gli abitanti della cittadina valsuganotta. In piazza Gavazzi viene allestito anche 

il Mercatino di Natale della Valle dei Mocheni, per far conoscere la cultura di questa 

popolazione molto antica di origine bavarese e boema. Tempo libero per esplorare il Mercatino 

di Natale dei Canopi.   

Pergine Valsugana celebra la leggenda di gnomi ed elfi che nel periodo dell’Avvento 

scendevano a valle per offrire giochi, preziosi, decori e dolcezze di Natale e i loro migliori  

prodotti artigianali, in un coloratissimo mercatino sparso nelle vie del centro storico. 

Era un tempo semplice e felice, fatto di momenti allegri, ma anche di attimi commoventi.  

A distanza di 1204 anni vogliono continuare a riproporlo.   

Il mercatino è anche una festa con cori, musici e giocolieri, spettacoli, luci e colori oltre a piccoli 

laboratori, mostre e degustazioni per le vie del centro.  

 

Alle ore 17.00  ritrovo nel luogo concordato con l’accompagnatore e partenza per il rientro a 

Pinerolo, soste lungo il tragitto e per la cena libera in autogrill, arrivo previsto in tarda serata.  

     QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    200 €      - minimo 30 partecipanti  

Acconto 50 € e saldo entro il 15 novembre 2019 

- Supplemento Singola  40 €            

- Riduzione Terzo Letto15  €  a camera    (bambini e/o adulti)   

- Riduzione Quadrupla  30 € a camera  “ “  

La Quota Comprende: 

• viaggio in autobus Gran Turismo,  

• accompagnatore dell’agenzia, 

• pernottamento in Hotel 3 stelle a Levico Terme, 

• colazione e cena con menù tipico (bevande comprese), 

• assicurazione medico/bagaglio  

La Quota Non Comprende: 

• tassa di soggiorno  € 1.50 per persona (dai 14 anni) da pagare in hotel, 

• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella quota comprende 

• assicurazione annullamento facoltativa  25 € da richiedere al momento dell’iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

acconto 50 €  saldo  entro il 15 novembre, se il minimo di 30 partecipanti non verrà raggiunto la 

quota sarà interamente rimborsata. 

Annullamenti a partenza confermata Per rinuncia comunicata tra l’iscrizione e 30 giorni prima 

della partenza penale del 20% tra 29 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota 

detratto la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima 

della partenza verrà rimborsata la quota detratto la penale di annullamento del 75%.  Per 

rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Eventuali polizze 

emesse non sono mai rimborsabili. 

Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso 

all’agenzia. 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

   Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/321440 o 0121/322144 

 www.ramognini-viaggi.com 

http://www.ramognini-viaggi.com/

