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Il mercatino di Natale Asburgico 
Dal 1° al 4 dicembre o dal 5 all’8 dicembre 2021 

 

Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il 

sapore di una favola antica che prende vita nel 

Parco secolare degli Asburgo, un luogo incantato 

dove si può ancora godere dell’autentico spirito 

del Natale. 

Un’oasi naturale che nel periodo natalizio 

abbraccia con calore le tradizionali casette di 

legno nascoste tra gli alberi secolari tinti di 

bianco dai fiocchi di neve. Le luci soffuse che 

ricoprono come un mantello gli alberi del parco 

delle Terme vi faranno da guida lungo i vialetti che vi condurranno a scoprire questo luogo 

incantato. 

 

 

1° Giorno: ROMA – TRENTO - LEVICO 

 Incontro con i Sig.ri partecipanti in Piazzale dei Partigiani previsto per le ore 7.00 e 

partenza per Trento. Lungo il viaggio sosta per il pranzo. Arrivo a Trento nel 

pomeriggio e visita guidata della cittadina. La città è un’armoniosa fusione di 

monumenti romanico-gotici, palazzi rinascimentali e barocchi. Di rilevante 

importanza sono: Piazza Duomo, la Cattedrale di San Virgilio, la "torre civica" 

medioevale, simbolo storico ed estetico della città ed il Castello del Buonconsiglio. 

Passeggiata per il Mercatino di Natale. Terminata la visita proseguimento per Levico. 

Arrivo al “Grand Hotel Imperial “4 stelle, drink di benvenuto, sistemazione nelle 

camere assegnate. Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno:    LEVICO –MERANO – BOLZANO - LEVICO 

 Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata del centro storico di 

Merano. Il centro storico è delimitato da tre porte. Da vedere, il Duomo, il teatro 

Puccini, il palazzo stile liberty Kurhans ed il castello principesco. Tempo a 

disposizione per il mercatino di natale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza 

per Bolzano, visita del centro storico, da vedere il Mercato delle Erbe, Via museo, 

Piazza Walther, i Portici, Merkantilgebàude (il Palazzo mercantile). Tempo a 

disposizione per il mercatino di Natale. Rientro in albergo in serata.  Cena e 

pernottamento. 

 

3° Giorno: LEVICO  

 Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione  per passeggiare per il Mercatino 

di Natale Asburgico allestito nel parco secolare degli Asburgo. Vero e 

proprio arboreto con piante bellissime e maestose, il Parco delle Terme di Levico è 

uno dei simboli della cittadina termale, nonché il più importante giardino storico 

trentino.  Cena e pernottamento in albergo 

 

 

http://www.visitvalsugana.it/it/cosa-scoprire/parchi/Parco-Terme-di-Levico_2147_IDS
http://www.visitvalsugana.it/it/cosa-scoprire/parchi/Parco-Terme-di-Levico_2147_IDS
http://www.visitvalsugana.it/it/comuni/levico-terme/
http://www.visitvalsugana.it/it/vacanza-in-trentino/offerte-terme/terme-di-levico/
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4° Giorno: LEVICO  - ROVERETO - ROMA 

 Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata di Rovereto. Il centro 

storico di Rovereto ci restituisce tutto il fascino del suo illustre passato. Nella città si 

trovano monumenti di notevole interesse tra cui il Castello del XIV-XV secolo, il 

Palazzo Municipale (XV secolo), il chiostro di Santa Maria del Carmelo, la chiesa 

barocca di San Marco e la chiesa di San Giovanni Battista, splendidamente decorata 

da stucchi e affreschi da G. Baroni, artista del luogo.  Terminata la visita partenza per 

Roma. Lungo il viaggio sosta per il pranzo. Arrivo in serata.  

Fine dei nostri servizi . 

 

 

Minimo 25 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE, in doppia 

 

Dal 1° al 4 dicembre 2021        Euro  490,00 

Dal 5 all’8 dicembre 2021        Euro  530,00 

Quota d’iscrizione         Euro     20,00 

Supplemento camera singola        Euro   120,00 

Assicurazione annullamento medico bagaglio facoltativa     Euro     15,00 

 

 

La quota comprende: 

- Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio; 

- Sistemazione al Grand Hotel Imperial 4 stelle nelle camere riservate; 

- Drink di benvenuto; 

- Trattamento di mezza pensione in albergo; 

- Visite ed escursioni guidate come da programma; 

- Assicurazione medico-bagaglio in viaggio; 

- Assistenza di accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno comunale ove prevista;  

- Bevande ai pasti; 

- Ingressi a musei o similari e tutto ciò non espressamente menzionato in “La quota comprende”; 

 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 

 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 

 


