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Mercatini di Natale in Trentino
Arco di Trento, Canale di Tenno e Rango 

Sabato 10 dicembre 2022

       Canale di Tenno                        Rango di Bleggio                                 Arco                   

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.
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  vuole sorprendere, deliziare, ispirare e far sognare. Ad Arco c’è la magia del Natale da
toccare. 
Canale di Tenno e Rango sono tra i borghi medievali più belli d’Italia.

Programma:

Sabato 10  Dicembre 2022

Ore  8.00  partenza da Via Verdi (fronte cinema ALCIONE)
Ore  8.15  partenza dalla stazione Porta Nuova (dietro tempio Votivo)
In  mattinata  arrivo  a  Canale  di  Tenno,  visita  e  successivamente  proseguimento  per
Rango per la visita dei mercatini tipici trentini e sosta pranzo.

Ore 15.30 circa  partenza per ARCO, visita del paese e mercatini Natalizi.
Ore 19.00 partenza per rientro a Verona 

Quota di partecipazione per persona (minimo 35 partecipanti):

Soci Cral €    18,00

Soci FITeL €    20,00

TERMINE ISCRIZIONI  15 NOVEMBRE



Iscrizioni

Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito 
https://cralcomunediverona.it/attivita_cultura/     

nell’area “Arte e Cultura” compilando il modulo di iscrizione o direttamente in Segreteria 
negli orari di apertura al pubblico (martedì 9.00/13.00  mercoledì 14.30/17.00) o inviando 
un whatsapp  al numero 045 8077492.

La gita sarà fatta con un numero minimo di 35 e un massimo di 45 partecipanti.
Per I soci Fitel attualmente non tesserati sarà richiesta la tessera per l’anno 2023 (costo 
10 euro).

Al  raggiungimento  del  numero,  vi  sarà  comunicato  di  provvedere  al  versamento della
quota, con le seguenti modalità:

- BONIFICO sul conto corrente intestato a 

CRAL COMUNE VERONA 

Banca UNICREDIT AGENZIA VERONA 

IBAN: IT76Y0200811725000002985045 

con causale “Mercatini Trento Cognome e nome ”.

- con  POS in segreteria il martedì dalle ore 9.00/13.00 ed il mercoledì dalle ore 
14.30/17.00 o  inviando un messaggio whatsapp al 045 8077492 per fissare un 
appuntamento negli altri giorni.
 

Termine iscrizioni entro 

Eventuali  rinunce  saranno  rimborsate  solo  se  sarà  possibile  provvedere  alla  relativa
sostituzione.

Normative Covid: attenersi a quelle in vigore alla data della gita

Il programma potrà avere variazioni per motivi organizzativi.

Accompagnatrice: Paola Merletti


