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Atmosfere natalizie: 

L’Arco di Trento e il Mercatino Asburgico  

di Levico Terme  
Sabato 03 Dicembre 2022 

Ritrovo alle ore 06.15 e partenza dei signori partecipanti alle ore 6.30 da Varese Palazzetto della Pallacanestro Varese 
(Piazzale Gramsci), alle 06.35 da Varese Viale Milano davanti all’ACI (ex Moreno), alle ore 6.45 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da sposa, alle 6.55 da Busto Arsizio rotonda davanti alla Giardineria, quindi 
partenza alla volta di Arco di Trento. Sotto le vestigia dell'antico castello, ritorna l'atteso appuntamento con i Mercatini 
di Natale di Arco. Il centro storico della cittadina apre le porte alle 41 casette in legno, ricche di souvenir e idee regalo 
d'impronta artigianale, come le calde pantofole in stile tirolese, guanti e cappelli in lana o simpatiche decorazioni per il 
vostro Albero di Natale. Inoltre si potrà appagare il palato con i numerosi prodotti tipici della regione come salumi, 
formaggi, caldarroste, strauben e vin brûlé, da gustare sotto lo scenario degli antichi palazzi e delle chiese. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Levico terme giunto alla sua 21° edizione, il Mercatino di Natale si 
svolge all'interno del Parco Secolare degli Asburgo, luogo incantato dove grandi e piccini potranno lasciarsi coccolare e 
trasportare delle emozioni. Nel quale si potranno addirittura rivivere i tempi della belle époque, grazie alle rievocazioni 
del periodo asburgico e le sfilate e balli in costume con la Corte Asburgica. Farete un viaggio tra l’eccellenza dei 
prodotti artigianali, il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da luci e il profumo delle spezie che vi 
avvolgeranno. Una passeggiata tra le casette in legno che colorano i suggestivi viali alberati del Parco per un percorso 
alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato e della gastronomia. Alle 17.00 circa, partenza per il rientro a Varese, dove 
l’arrivo è previsto in tarda serata. 
Varese – Arco di Trento – Levico Terme 319 Km 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 80 
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: € 50 
 
La quota comprende 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni confort con percorso come da programma; 
- Accompagnatore; 
 
La quota non comprende: Pranzo, Assicurazione, Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità in corso di validità 

 
 
 

Nota bene: su richiesta possibilità di fermate a Legnano (Una Hotel), Milano (Autostradale Cormano), Bergamo (Casello), Brescia (Uscita Brescia Centro) 
 Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle 
seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il 
mercoledì antecedente la partenza. Giovedì pomeriggio riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e il riferimento del vostro accompagnatore, e 
nel contempo verrà creata una chat di gruppo su WhatsApp dove il vostro accompagnatore vi darà orari e indicazioni varie. L’orario di partenza sopra indicato è 
indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute 
soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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. 
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