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Programma di viaggio: 
ore 07:00 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in piazza Barche (lato Coin) 
ore 07:05 – partenza in pullman g.t. per Canale di Tenno (TN) 
Mattina dedicata alla visita dell’antico borgo medioevale di Canale di Tenno che tra le sue massicce case in pietra 
che s’inerpicano sul fianco della montagna, i vòlti, i vicoli e i cortili ospita un 
Mercatino di Natale unico nel suo genere. Nelle cantine si trovano le 
bancarelle colorate, colme di prodotti tipici locali e di oggetti confezionati con 
passione da abili artigiani e hobbisti. Dal secondo dopoguerra il paese è stato 
meta di artisti, ispirati dagli scorci magnifici del borgo e dal paesaggio 
circostante che consente di avere una meravigliosa visuale sul lago di Garda. 
Tra tutti il pittore torinese Giacomo Vittone, che scelse Canale come soggetto 
per molte delle sue opere. È a lui che oggi è intitolata la Casa degli 
Artisti, luogo di dimora e ritrovo per gli artisti che da tutta Europa visitano il borgo. 
 

ore 13:00 -  pranzo in ristorante con menu tipico locale 
 

Al termine, trasferimento in pullman ad Arco (TN). In inverno, il cuore pulsante di Arco diventa lo scenario fiabesco 
che ospita i suoi mercatini di Natale richiamando turisti da ogni parte d’Italia 
e del mondo a caccia di un ricordo da appendere all’albero. «Onorerò il 
Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno» (Charles 
Dickens). Questo lo spirito del Mercatino di Natale di Arco che come ogni 
anno rinnova una piccola grande promessa: stupire, meravigliare, incantare e 
far sognare. La magia del Natale si può toccare con mano, inspirare a pieni 
polmoni, degustare in decine di leccornie, ammirare con lo sguardo del 
sognatore o quello del viaggiatore.  

ore 18:00 -  partenza in pullman g.t. per il rientro a Mestre con arrivo previsto in serata 
 

Quota individuale di partecipazione:  
min. 35 pax € 65,00      min. 45 pax € 55,00 
 
La quota comprende: 

• viaggio in pullman g.t. 

• pranzo in ristorante (bevande incluse) 

• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. 
e infortunio 

La quota non comprende: 

• mance ed extra in genere 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce 
“la quota comprende” 

 

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO IN SEGRETERIA UTL TASSATIVAMENTE ENTRO IL 9/11/2019 
per ulteriori informazioni referente sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061 

 
 

Veneto Viaggi Vacanze 3V Srl Via Felisati, 18 
30171 Mestre - VE 

Tel. 041 95.15.83 - 041 98.78.25 
Fax 041 95.00.83 - 041 97.51.29 

P.iva 01960030276 
info@3vagenziaviaggi.it 

 

 
# VIVERE VIAGGIANDO 

                @ METAPOINTTRAVEL 

Organizzazione Tecnica: 3V Veneto Viaggi Vacanze Fondo Garanzia Nobis S.p.a. N° 5002002215/P 

Autorizzazione Provinciale N° 3704 Del 24/10/2017 - Rc Professionale Europ Assistance N° 8948400 

Mercatini di Natale a Canale di Tenno e Arco (TN) 

L’atmosfera da favola nei borghi più belli d’Italia  

venerdì 6 dicembre 2019 

https://www.gardatrentino.it/it/Mercatino-di-Natale-Arco/
mailto:info@3vagenziaviaggi.it

