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 1° giorno sab 3 
Ritrovo dei partecipanti alle 05:00 in luogo da definire e partenza per Levico Terme 
Soste lungo il percorso. Arrivo, pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per la visita 
libera del borgo e del Parco degli Asburgo, il parco storico più grande della provincia di Trento. 
 

Inoltre, dal 19 novembre al 6 gennaio 2023 torna a Levico Terme l'imperdibile appuntamento con il Mercatino di Natale di Levico Terme.  
Giunto alla 21° edizione, il Mercatino di Natale si svolge all'interno del Parco Secolare degli Asburgo ed ha il sapore di una favola antica,  un 
luogo incantato dove grandi e piccini potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni. Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti artigianali, tutto il 
gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello di luci, il profumo di spezie, vin brûlé e i sorrisi dei sapienti artigiani vi 
avvolgeranno.  

Cena e pernottamento. 
 

 2° giorno dom 4 
Prima colazione in albergo e trasferimento a Trento; arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico alla 
scoperta delle facciate affrescate di magnifici palazzi cinquecenteschi, sorti lungo lo storico percorso fra il Castello 

del Buonconsiglio e Piazza Duomo, percorso nel quale il Rinascimento si fonde con altri stili architettonici, che 
insieme ai resti dell'antica Tridentum romana raccontano la storia della città. Al termine, tempo libero per 
immergersi nella magica atmosfera dei mercatini natalizi nel centro storico di Trento con espositori provenienti, oltre 
che dal Trentino, anche dall’Alto Adige. 
 

70 casette in legno in Piazza Fiera e circa 20 in Piazza Battisti, nelle quali si possono trovare principalmente prodotti artigianali del territorio, 
specialità gastronomiche tipiche e ottimi vini da degustare. Al mercatino di Natale di Trento si possono acquistare decorazioni natalizie, presepi, 

candele e le più originali idee regalo in legno, vetro o ceramica da donare alle persone amate per Natale. Il fiore all’occhiello degli stand 
gastronomici è l’angolo gourmet “Sapori del Mercatino”, in cui si propone la degustazione di squisite specialità trentine e altoatesine. 
Assolutamente da assaggiare: il Tortel de patate o i Cevap della Valle dei Mocheni. 
 

Pranzo libero  e alle 15:00 partenza per il rientro ad Orvieto previsto per le ore 22:00 ca. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 35 persone € 235  ,00

ISCRIZIONI con acconto di € 100,00  
 entro il 15 ottobre - Saldo entro il 15 novembre

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa 
Europea n.561/2006 

 Tasse per transiti in ZTL e parcheggi 
 Sistemazione in hotel 3 stelle a Levico Terme 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 3 alla 

prima colazione del 4 dicembre 
 Bevande ai pasti 
 Cena tipica in hotel 
 Tassa di soggiorno 
 Accompagnatore Effegiviaggi 
 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento** 

 

La quota non comprende 
 Il pranzo a Trento e altri extra personali 

 
**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”   

I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 
 

 

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e non 
rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  in base alle seguenti Penali di 
Annullamento, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito a 
circostanze* specifiche, ma imprevedibili al momento della 
prenotazione:  

Penali di annullamento coperte dalla polizza 
10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza 
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
100% dopo tali termini  
 

Richiedere foglio informativo in agenzia 
 

Supplemento singola € 25 - riduzione letto aggiunto:  bambini 2/8 anni € 30 bambini 9/12 anni € 15 
 

3 – 4 dicembre 2022 


