CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di GORGONZOLA
“i Camosci”
mail: caigorgonzola@virgilio.it

www.caigorgonzola.it

14-15
dicembre
2019
PROGRAMMA

MERCATINI
di NATALE

Arrivo a Cavalese - Presso il giardino del bel palazzo della Magnifica si trovano le tradizionali casette in
legno, abbellite da lanterne e decorazioni che con concerti ed animazione, ricreano un’atmosfera unica.
Visita a Siror - Una piccola perla alpina incastonata tra le dolomitiche sorge il caratteristico borgo. Ed è
proprio qui che si rivive l’atmosfera del periodo più magico e atteso dell’anno che da sempre fa sognare
piccoli e grandi: Presente anche nel 2019 il Bosco del Mazaròl, il suggestivo percorso tematico che
permette di entrare nel magico mondo del leggendario personaggio di Primiero.
Mezzano è uno dei Borghi più belli d’Italia. Sontuosi monumenti, antichi palazzi, fontane e le tradizionali case in
legno e pietra fanno di questo borgo la destinazione ideale per una romantica fuga dalla città

2° giorno: Levico terme: Il Mercatino più incantato di sempre nel Parco Secolare degli Asburgo, ha il
sapore di una favola antica in un luogo incantato. Nel Centro Storico tra le accoglienti botteghe una
mostra con oltre 100 presepi
Trento ogni anno le tradizionali casette in legno tornano a comporre uno dei Mercatini di Natale più
famosi e frequentati di tutto l’arco alpino. Un percorso nelle piazze della città con tante proposte diverse
Castello di Avio Gli spazi del Castello di Avio si animano, il Palazzo Baronale e il suo cortile,
ospiteranno gli oltre 30 espositori del Natale al Castello. Musiche, canti e racconti faranno da cornice agli
espositori del territorio: miele, confetture, vini, salumi e artigianato locale saranno ospitati nella splendida
cornice di uno dei castelli più suggestivi del Trentino. Bus Navetta dalla piazza di Sabbionara fino al
portone di ingresso del Castello.

Ritrovo sabato 14 - parcheggio via Restelli scuola elementare - ore 6.30

Partenza da Avio - ore 17.00 -

Arrivo a Gorgonzola - ore 21,00

IMPORTANTE: per motivi organizzativi le iscrizioni devono
essere formalizzate entro il 5 dicembre, grazie

all'atto dell'iscrizione versare una caparra di 50€

Quote di partecipazione

trasporto, MP, assicuraz.
scont i:

soci Cai

100 €

non soci

115 €

fino ai 12 anni 30€ ; dai 13 ai 15 anni 12€

trattamento mezza pensione - Hotel El Mondin Fiera di Primiero
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE L'ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER
I NON ISCRITTI AL C.A.I. (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.)
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