
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

LA MAGIA DEL NATALE 
Dal 8 al 10 Dicembre 2022 

 
Pergine Valsugana – Levico Terme – Trento 

Trenatale del Renon “Natale in montagna” 
 

 

1° giorno: LEVICO TERME E PERGINE VALSUGANA   

Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore della mattina. Partenza in bus Gran Turismo, sosta lungo il percorso. Arrivo a Levico Terme 

per la visita del Mercatino di Natale che si svolge all’interno del Parco Secolare degli Asburgo, il più importante giardino storico dei 

Grandi Giardini Italiani. Pranzo libero. Proseguimento per Pergine Valsugana, sosta e visita del paese e del tradizionale Mercatino 

dei Canopi. Durante le feste natalizie, in Valsugana si respira un’atmosfera unica, sospesa fra tradizione e fiaba. Dopo la visita 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: TRENATALE DEL RENON E BOLZANO 
Dopo la prima colazione in hotel, escursione di intera giornata per visitare liberamente Bolzano e i mercatini natalizi del Renon. Da 

Bolzano con la moderna funivia del Renon (biglietto incluso), in solo dodici minuti  raggiungeremo Soprabolzano. Qui ci 

accoglieranno romantici stand di legno che riprendono la forma dei vagoni storici del trenino, zeppi di dolci, miele, vin brulé, 

confetture ma anche manufatti di artigianato locale. Da Soprabolzano sarà poi possibile raggiungere Collalbo a bordo dello storico 

Trenino di montagna (biglietto incluso), ultimo del suo genere in tutto l’Alto Adige, per gironzolare ancora tra le bancarelle del 

paese. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: TRENTO 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Trento. Sosta per la visita libera della città e dei mercatini natalizi. La luce sarà la 

grande protagonista dell'atmosfera natalizia della città, con l'intento di scaldare il cuore di cittadini e turisti che vi passeggeranno. 

In particolare, una "splendente" mongolfiera nei giardini di Piazza Dante vi aspetta per un "volo" con la fantasia! Infine il parco 

Fratelli Michelin, alle Albere, sarà reso unico con alcune luminarie realizzate da Matteo Boato rappresentanti animali, che 

richiamano la fattoria didattica qui collocata. 
Pranzo libero. Partenza per il rientro, soste lungo il percorso, cena libera e  arrivo in serata.  
 

 

  
 

 

Quota di partecipazione € 270,00 (minimo 35 persone) -  € 300,00 (minimo 25 persone)  
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino), visite ed escursioni da programma, biglietto Funivia e Trenino 
del Renon, assicurazione RC, polizza rimborso spese medico bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”.  
Supplemento camera singola € 25,00 a notte (tot. € 50,00)  
 

PARTENZA IN BUS DA TERNI – SPOLETO – FOLIGNO –  PERUGIA  E LUNGO AUTOSTRADA  
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

