
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per il Trentino.  Prima tappa
a Canale di Tenno, dove sarà come aprire un libro di fiabe: un paesino di
montagna dal fascino straordinario, un borgo immerso nel rigoglioso
paesaggio collinare del Garda Trentino che racconta di tempi passati e di
cultura medievale. Dal dopoguerra, le antiche facciate delle case in pietra, i
soffitti a volta, i balconi decorati che si affacciano sui vicoli storici, hanno
attirato scultori e pittori che qui hanno fondato La Casa degli Artisti.
Divenuto uno dei borghi più belli d’Italia, in ogni suo angolo si respira
cultura e ogni stradina accompagna in uno straordinario viaggio nel
tempo. Nei mesi invernali è il mercatino di Natale a riscaldare i cuori dei
visitatori. A Tenno sorge anche l’omonimo castello con le sue mura, da
dove si può osservare la bellezza del paesaggio circostante che si affaccia
sul blu scintillante del vicino Lago di Tenno. La seconda tappa della
giornata sarà a Rango gioiello dell’altopiano del Bleggio e della Val
Giudicarie e uno dei borghi più belli d’Italia a pieno merito. Un piccolo
borgo medievale che con il suo mercatino di Natale, è considerato una
vera gemma dell’atmosfera natalizia. Il paese si apre completamente ai
visitatori, rendendo tutto molto più affascinante e romantico, infatti
diventa totalmente parte del contesto e per visitarlo bisogna attraversare
cantine, androni e corridoi originali e tradizionali, lasciando piena libertà di
visitare e curiosare in questa isola del passato. Al termine delle nostre
visite trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento 
Prima colazione in hotel e trasferimento a breve distanza a Madonna di
Campiglio, la Regina delle Nevi. Tempo libero con possibilità di: 
1-una divertente giornata sulla neve nella prima pista di slittino della
Skiarea Campiglio! E allora anche per chi non è molto pratico con sci o
snowboard ai piedi, oppure per chi vuole un'alternativa divertente, ecco la
pista da slittino adatta a tutti, dai più piccini alle famiglie, e ai grandi a cui
piace divertirsi. Dal Monte Spinale, uno dei luoghi più suggestivi della
località, la discesa attraverserà gli estesi prati di malga Fevri per arrivare
alla partenza della seggiovia. 3 km di puro divertimento. 
2-una piacevole passeggiata con guida nel bosco per arrivare al
suggestivo Lago Nambino, luogo unico di pace e tranquillità a contatto con
la natura dal centro di Madonna di Campiglio fino al lago Nambino. 
3-Battesimo dello sleddog: avvicinamento e prova pratica di conduzione di
una slitta trainata da cani alaskan husky; oppure un’escursione con
istruttore nel fantastico scenario delle Dolomiti di Brenta. Percorso di
quasi 4km con la slitta trainata da cani alaskan husky attraverso la piana di
Nambino.  
Ci ritroviamo tutti per il pranzo in ristorante e a seguire partenza per il
viaggio di rientro in sede, dove l’arrivo è previsto in serata. 
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I Viaggi di Alice srl
  Viale della Libertà, 345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 

Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 
 

La quota comprende: 
viaggio in pullman GT - guida ambientale
escursionistica per tutto il viaggio -
sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno, compresa
acqua in tavola - assicurazione medico e
responsabilità civile 
La quota non comprende: tassa di
soggiorno se prevista, ingressi, funivie, extra
personali e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”  

Quota a persona: € 240,00
Supplemento camera  singola € 18,00 

Supplemento assicurazione facoltativa per annullamento viaggio: € 15,00 
In caso di malattia da Covid: cancellazione senza penali 
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