
“I MERCATINI NEI BORGHI 
PIU’ BELLI D’ITALIA”  

RANGO, TENNO E ARCO 
1° DICEMBRE 2019 

Partenza: ore 5.00 da Budrio (min 10 pax)/ 5.15 da Valle del Rubicone / ore 5.30 
Cesena / ore 5.45 Forlì. 
Arrivo alle ore 10,15 circa ad uno dei borghi più belli 
d’Italia Rango di Bleggio (salita in paese con navetta  
a € 1,00 a/r). Visita libera. Solo qui 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.  
Pranzo libero   
Ore 13.00 partenza per Canale di Tenno con arrivo ore 
13.30. Visita libera/.  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.  
SERVIZIO DI BUS NAVETTA: parcheggio loc. lago di Tenno – Canale (a pagamento 2€ a/r) 
Ore 15.30 trasferimento al Mercatino natalizio di Arco. Visita libera del mercatino. 
Ore 18 circa partenza per il rientro previsto per le ore 22 circa nei rispettivi luoghi di 
partenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 60,00 basato su min. 42/50 pax 

ISCRIZIONI ENTRO 15 OTTOBRE O FINO DISPONIBILITA’ POSTI IN BUS 
CAPARRA ALL’ISCRIZIONE € 50 SALDO ENTRO 1 NOVEMBRE  
 
La quota comprende:  
Bus Gran Turismo, Assicurazione medica, Accompagnatrice Agenzia Myricae 
La quota non comprende:  
Pasti, mance, navette e tutto quanto non compreso alla voce "La quota comprende" 

 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 
Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it  
Seguici su www.facebook.com/womtravel  
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