“tutti uniti per vincere il cancro”

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

Mercatini del TRENTINO: Borghi Antichi come Presepi

RANGO e CANALE DI TENNO

SABATO 15 DICEMBRE 2018
Partenza alle ore 06.15 da MONTERENZIO e alle ore 06.45 da SAN LAZZARO (Via Caselle
ang. Via Emilia) via autostrada per Verona, Garda-Nord, con proseguimento verso Riva del
Garda, e inoltrandoci nella valle che collega il lago alle Giudicarie e all’altopiano di Fiavè.
Arrivo nei pressi del laghetto di Tenno e servendoci (facoltativa – costo a/r € 2) di un servizio
navetta saliremo fino a CANALE DI TENNO, paese di origine medievale mantenutosi pressoché
intatto fino ai nostri giorni, eletto tra i “Borghi più belli d’Italia”, e conosciuto anche come borgo
di artisti e pittori, dove nella suggestiva cornice delle antiche case in pietra rivivono le antiche
tradizioni che trasformano in piccole botteghe le volte, animano con bancarelle stradine e
piazzette. Splendido il panorama sul Garda.
Al termine trasferimento a FIAVE’ e Pranzo in ristorante locale con menù tipico:
ANTIPASTO DI SALUMI TRENTINI
BIS DI PRIMI PIATTI: ORZOTTO ALLA TRENTINA CON SALSICCIA E SOPPRESSA
STRANGOLAPRETI AL BURRO FUSO E SALVIA (GNOCCHI DI SPINACI)
ARROSTO CON PATATE AL FORNO E BUFFET DI VERDURE FRESCHE
STRUDEL DI MELE DELLA CASA - ¼ VINO – ACQUA – CAFFE’

Nel primo pomeriggio trasferimento nel vicino borgo di RANGO (BALBIDO-RANGO), anch’esso
tra i “Borghi più belli d’Italia” e passeggiata libera nel suo caratteristico centro storico, dove in
un’atmosfera da favola, si potrà passeggiare alla scoperta di negozietti e bancarelle che tra nelle
stradine e sotto i portici compongono uno dei mercatini Natalizi più interessanti della regione. Al
termine rientro via autostrada con arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA: € 65,00 (minimo 45 persone)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Pranzo in ristorante con menù
indicato –- Polizza Infortuni. NON COMPRENDE: Eventuali entrate e navetta a Canale (€ 2
a/r) - Extra personali - Quanto non espressamente previsto.

E’ richiesto acconto € 20 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza.

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it

