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La magica atmosfera del Natale nelle città Asburgiche:  

Trento, Levico Terme e Merano 
 

Dal 30 Novembre al 01 Dicembre 2019 
         

     

Sabato 30 Novembre                           Luino – Varese – Trento – Levico (330 Km) 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 5.50 a Poppino, in piazza davanti negozio “In Bottega”, alle ore 6.10 a 
Luino in stazione ferrovie Stato, alle ore 6.50 a Varese in viale Ippodromo, alle ore 7.00 a Varese Fs Lato 
Artigiani, alle ore 7.15 a Gallarate Rotonda Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi 
partenza alla volta di Trento. Arrivo alle ore 11.30 circa a Trento incontro con la guida e visita guidata della città 
ricca di storia. Un luogo speciale, che stupisce per l'incantevole bellezza che non ti aspetti anche se ne hai 
sentito parlare. Il suggestivo centro storico, con un paesaggio nobile e solenne, testimonia l'antico splendore 
del periodo dei Principi-Vescovi della città, dove gli antichi palazzi rinascimentali sono stati restaurati con i loro 
originali colori pastello e i tipici balconi di legno. Al termine tempo libero a disposizione per visitare il mercatino 
allestito nella piazza del centro offrono la possibilità di acquistare articoli regalo e prodotti tipici del Natale e per 
il pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Levico Terme. All’arrivo tempo a disposizione per 
visitare il fiabesco mercatino all’interno del secolare parco Asburgico amato dalla principessa Sissi, dove si trova 
anche Villa Paradiso graziosa costruzione in stile Liberty. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

 
Domenica 01 Dicembre                                 Levico – Merano – Varese – Luino (480 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel partenza con il bus alla volta di Merano. All’arrivo la giornata sarà a completa 
disposizione per curiosare tra le coloratissime bancarelle che propongono addobbi per l’albero, dolci, oggetti di 
artigianato, giocattoli in legno, il tutto avvolto in una calda atmosfera di canti, luci, musiche per assaporare il 
magico fascino natalizio nonché per visitare la bella Merano. Pranzo libero e pomeriggio ancora a disposizione 
per gli ultimi acquisti.  Per chi lo desidera possibilità di rilassarsi e lasciarsi coccolare nelle meravigliose terme di 
Merano. Alle ore 16.00 circa incontro con il bus e rientro a Varese, dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione minimo 35 partecipanti: € 185 
Quota iscrizione obbligatoria (che comprende assicurazione medica): € 10 
Supplemento camera singola: € 25 
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 170 
 
 

Supplemento: eventuale ingresso al Castello del Buonconsiglio: €10 per persona (da pagare in loco) 
 

 

La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo 
- Sistemazione in hotel 3 stelle situato a Levico terme/dintorni con trattamento di mezza pensione bevande escluse 
- Visita guidata di mezza giornata (2ore) della città di Trento 
- Accompagnatore Morandi Tour durante il viaggio; 
- Assicurazione medica; 
 

La quota non comprende: 
- Pasti e bevande non menzionati, Tassa di soggiorno da pagare in loco in contanti €2 per persona che verranno ritirati sul bus 
dall’accompagnatrice; Eventuali ulteriori ingressi a musei e monumenti, Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura 
“la quota comprende”;  

 
 

Il viaggio verrà confermato 7 giorni lavorativi prima della partenza. I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia. I posti garantiti sono quelli con 
supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 12.00. L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora 
non veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato 
per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la 
penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 
100% dopo tali termini. 

mailto:Ufficiogruppi@moranditour.it

