AGENZIA VIAGGI BIONDINI
Organizza per

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

RANGO E CANALE DI TENNO:
I MERCATINI NATALIZI

NEI BORGHI TRENTINI
PIU' BELLI D'ITALIA

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 6.00 via Caselle (angolo Via Emilia)e partenza per RANGO. All'arrivo tempo
libero a disposizione per la visita del mercatino natalizio, che qui è ogni anno è un appuntamento di rilievo nel cuore del
Trentino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per la visita del mercatino natalizio di Canale di tenno.
Rango nel Bleggio e Canale di Tenno, sono annoverati trai Borghi piu' belli d'Italia.
Sono due piccoli borghi contadini perfettamente conservati nella loro antica architettura, custodi di storie e umanità
perdute. Stretti vicoli in salita, ampi androni, vecchie legnaie, cortili e porticati si accendono nel periodo dell'Avvento di
numerosi luci e si impregnano dei profumi tipici dei mercatini natalizi.
Sulle bancarelle, allestite nelle vecchie case contadine, le meraviglie dell'artigianato locale, addobbi per l'albero e il
presepio, prodotti tipici e le specialità enogastronomiche del territorio
Ai profumi e sapori di festa, si uniscono dunque alla bellezza di questi borghi dove riscoprire l'anima piu' vera della gente
di montagna.
Al termine delle visite, inizio del viaggio di ritorno, e rientro ai luoghi di partenza previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA 31 A 50

€. 80 ,00
€. 75,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T.; Pranzo in ristorante bevande incluse; Assicurazione medico –
sanitaria; .
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra personali, e comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO
DELL’IMPORTO DI € ,25,00 ----ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
SALDO ENTRO IL 02/12/2014
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato
per esigenze organizzative.
PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n. 21166 del
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni

