VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA ASTI

NATALE DA FIABA IN TRENTINO
5 DICEMBRE
Rango di Bleggio – Canale di Tenno – Riva del Garda
Ore 5.00 partenza da Asti in C.so Torino, di fronte al Supermercato Pam
Ore 5.10 partenza da Asti in Piazza Vittorio Veneto, parcheggio auto
Ore 5.20 partenza da Asti in Piazza Alfieri, fermata ASP di fronte alla Macelleria Caffa
Ore 5.30 partenza da Asti Piazza Primo Maggio, distributore Agip
Percorso autostradale verso il Trentino con sosta in autogrill per la colazione libera. La mattinata sarà dedicata alla visita, nella zona delle
Terme di Comano, di Rango e Canale di Tenno, due piccoli villaggi contadini, inseriti nel prezioso circuito de “I Borghi Più Belli d’Italia”. Magici
pugni di case sapientemente conservate, collegate da androni, portoni e stretti vicoli. Potremo visitare i Mercatini di Natale ambientati nelle
vecchie case contadine. Passeggeremo passando attraverso cantine, stalle, portici, soffitte ove saranno esposte le meraviglie dell’artigianato
locale. Rango ci affascinerà per la sua somiglianza a un presepe vivente con una festosa atmosfera di bancarelle e musiche natalizie. A Canale
di Tenno i mercatini si ammantano invece di una luce in più, quella degli artisti e dei pittori che tutto l’anno popolano il villaggio. Oltre ai
mercatini scopriremo gli antichi mestieri della montagna, della tradizione contadina e dei pastori. Il pranzo libero, nei caratteristi grottini, sarà
l’occasione per assaporare i migliori piatti della tradizione trentina come la “carne salada e fasoi” e il miele con i boccioli di pino. Nel
pomeriggio raggiungeremo la vicina Riva del Garda, una delle perle dell’omonimo Lago, dove la magia della Casa di Babbo Natale uscirà dalle
imponenti mura dell’antica Rocca invadendo il centro cittadino: l’Ufficio Postale di Natale, la stalla delle renne, la slitta di Babbo Natale e
l’imperdibile villaggio del gusto ove, per un ultimo spuntino, ci attenderà il meglio della tradizione gastronomica trentina a km zero! Al termine
delle visite partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo ad Asti in serata.
La quota di partecipazione è di € 55,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici
* Igienizzazione e sanificazione dell’autobus
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio
* Assicurazione di viaggio AXA medico no stop e bagaglio
* Assicurazione di viaggio AXA polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria
La quota non comprende:
* I pasti liberi, il costo degli ingressi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DELLA CITTA’ DI ASTI
Le agenzie di viaggi di ASTI in BUS:
Agenzia Viaggi Bahia Maya Via della Fontana, 21
A.V.E. Agenzia Viaggi Ecclesia C.so Dante Alighieri, 17
Bluvacanze Via Massimo d'Azeglio
Cala Major Viaggi Via Angelo Brofferio, 74
Calliphora Travel Via del Cavallino, 10
Cassandra Tour Via XX Settembre, 40

Cepheus Viaggi C.so Savona, 40
Hasta Viaggi by Lab Travel Euphemia C.so Dante Alighieri, 20
La Douja Viaggi e Turismo – Via Giuseppe Verdi, 30
Twingo Viaggi Via Giuseppe Aliberti, 26
Welcome Travel Shop Via Angelo Brofferio, 19
Olablanca Corso Roma, 63 – San Damiano d’Asti

@astiinbus

@astiinbus

