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8 – 9 dicembre 2018 

MERCATINI     

di NATALE 

Programma  

Arrivo a Cimego (Trento) nel suggestivo borgo medievale di Quartinago. Prendono vita i caratteristici 
“Mercatini di Natale”: negli antichi androni, nelle corti, nelle cantine e nei fienili scaldati dal fuoco è possibile 
rivivere le atmosfere di un tempo. 
 

Partenza per Rango, uno dei nostri Borghi più Belli d'Italia unico di montagna. Questo magico pugno di 

case rurali, perfettamente conservate nella loro antica architettura, parla ancora di un passato popolato di 

pellegrini, pastori, mercanti e viaggiatori solitari. Partenza per Breguzzo, pernottamento. 
 

2° giorno: alla volta di Trento e Rovereto: ogni anno le tradizionali casette in legno tornano a comporre 

uno dei Mercatini di Natale più famosi e frequentati di tutto l’arco alpino. Odore di resine, aria frescae 
atmosfere d’altri tempi. È la forza della tradizione che rivive nel Mercatino di Natale. Un percorso nelle piazze 
della città tra le proposte più diverse che vanno dall’oggettistica all’artigianato artisticoVi si trova di tutto, 

dagli addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigianato e specialità gastronomiche in grado di stupire. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Saranno accettate le iscrizioni solo dopo il versamento della CAPARRA (50%) 

 

                                                                                     SOCI CAI                              NON SOCI CAI 

Trasporto, Albergo M/P e assicurazione          € 95                   € 105* 
*Assicurazione obbligatoria per i non iscritti 

 

Riduzioni albergo: bambini fino 10 anni -30%, bambini fino a 3 anni -50%  
 

 

Il coordinatore dell’escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma 

Ore:   6.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

Ore: 21.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli.  

mailto:caigorgonzola@virgilio.it
http://www.caigorgonzola.it/

