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La sezione Turismo

propone

Mercatini di Natale in Trentino
Arco di Trento, Canale di Tenno e Rango
Sabato 7 dicembre 2019

Arco

Canale di Tenno

Rango

L’antico borgo medioevale di Canale di Tenno, 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.
La tradizione trova spazio anche in cucina, dove vengono riproposti i sapori genuini di
quest’angolo di Trentino come la “carne salada e fasoi”, piatto tipico nato nel 1500.
Solo a Rango i Mercatini di Natale sono ambientati nelle vecchie case contadine, che si aprono
ai visitatori. Nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte si incontrano bancarelle
colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie dell'artigianato locale.
Arco, Canale di Tenno e Rango sono tra i borghi medievali più belli d’Italia.
Programma:

7 Dicembre 2019
Ore 8.00 partenza da Via Verdi (fronte cinema ALCIONE)
Ore 8.15 partenza da piazzale Guardini – arrivo ad Rango e proseguimento per Canale
di Tenno per la visita dei mercatini tipici trentini.
Ore 12.30 circa partenza per ARCO, visita del paese e mercatini Natalizi.
Ore 19.00 partenza per rientro a Verona
Quota di partecipazione per persona (minimo 40 partecipanti):

Soci Cral e Familiari
Soci FITeL

€
€

15,00
20,00

Iscrizioni

Presso la Segreteria del Cral a partire da lunedì 30 settembre 2019 fino a venerdì 25
ottobre 2019 con il versamento dell’intera quota.
I primi dieci giorni d’iscrizione saranno riservati ai soci Cral ed ai loro familiari.
Sarà possibile effettuare il pagamento esclusivamente in contanti, con assegno bancario, o bonifico bancario
intestato a CRAL COMUNE VERONA BANCA Unicredit agenzia Verona
IT 76 Y 02008 11725
000002985045 con causale: COGNOME - NOME - “ Mercatini” e partenza (Guardini o Alcione)

La gita si effettuerà con un minimo di 40 ed un massimo di 50 partecipanti.
Le iscrizioni telefoniche non regolarizzate entro 5 gg. saranno cancellate.
Cellulare del Cral disponibile durante la giornata: 392 5948272.
Il Responsabile Sezione Turismo
Paola Merletti

Il Presidente del Cral
Renzo Longo

