
 

 
 

IN OCCASIONE DEL PONTE DLL’IMMACOLATA ORGANIZZA  

MERCATINI DI NATALE 7-9 DICEMBRE  
TRENTO – LEVICO TERME – VERONA 

 
 

PRENOTAZIONI CON ACCONTO ENTRO IL 24 OTTOBRE 
TUTTE LE CAMERE DELL’ HOTEL REGINA 3* SONO IN ESCLUSIVA PER AMAX VIAGGI 

 

La quota comprende: 
v Pullman Gt al seguito del gruppo; 
v Accompagnatore Agenzia; 
v Sistemazione in Hotel Villa Regina, Levico Terme; 
v Trattamento di Mezza pensione in Hotel; 
v 1 Cena tipica Trentina in Hotel; 
v Bevande incluse ai pasti; 
v Visita guidata di Verona;  
v Autista a nostro carico; 
v Tassa di soggiorno; 
v Iva, tasse ed assicurazione di legge. 

La quota non comprende:      

 CONTINGENTE CAMERE DISPONIBILI 

v Quanto non indicato ne “La quota comprende”.   n° 15 Doppie/Matrimoniali   
n° 06 triple  

Ulteriori quote di partecipazione e riduzioni:     n° 01 Quadrupla 

v 25,00 €uro Riduzione in 3° e 4° Letto senza limiti di età;   
v 80,00 €uro Quota di partecipazione 0/3 anni non compiuti in letto con i genitori, con posto Pullman. 

         

      
 
 
 
 

Quote di partecipazione 

€ 290,00 p.p. 
SOCI 

CRAL ANGELINI ABRUZZO 

€ 260,00 p.p. 

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com  

Amax Viaggi Amax Viaggi 



 
 

***PROGRAMMA*** 
 
VENERDI’ 07 DICEMBRE 2018 
PESCARA-TRENTO (590Km circa 7,5/8h di tragitto) 
TRENTO-LEVICO TERME (25Km circa 45 minuti di tragitto) 
 
Ore 02:00 dal parcheggio esterno Fater sito in Via Raiale con Bus GT riservato per arrivare a Trento in mattinata. 
Tempo a disposizione per la visita libera dei famosi Mercatini di Natale. Trento è tra le mete più rinomate per quella 
che rappresenta la tradizionale manifestazione fieristica dedicata al tema natalizio. Qui un sapore tutto mitteleuropeo 
accompagna infatti l'esposizione, affondando le sue radici nei mercati medioevali tedeschi ed austriaci. Saranno oltre 
90 le casette di legno espositrici e si troveranno in due location: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, che 
diventeranno lo scenario di un trionfo di prodotti dell'artigianato locale (addobbi natalizi, sculture in legno, pantofole 
in feltro, maglioni di lana pesante, etc.), della cucina tipica (canederli, pane Bretzel, piatti caldi e freddi) e della 
pasticceria più golosa (una ricetta su tutti: lo strudel). Si potranno poi acquistare erbe e spezie, oli e candele di pura 
cera vergine di api, il tutto sorseggiando un rinfrancante vin brulé che riscalda nelle rigide sere invernali. Per i 
bambini sarà allestita la Casa di Babbo Natale in piazza Santa Maria Maggiore. Pranzo libero – Nel primo pomeriggio, 
ore 17:00 trasferimento alla vicina Levico Terme. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
SABATO 08 DICEMBRE 2018 
LEVICO TERME (apertura mercatini dalle 10.00 alle 22.30) 
 
Intera giornata dedicata alla visita libera di Levico Terme e dei fantastici Mercatini di Natatale immersi nello 
splendido scenario del vicino Parco secolare degli Asburgo, facilmente raggiungibile con una passeggiata dall’Hotel. 
Pranzo libero. Cena in Hotel. La serata, per chi lo desidera prosegue presso il Parco scolare degli Asburgo, sede dei 
mercatini per assistere allo Spettacolo Pirotecnico che avrà inizio delle ore 21:30.  
 
Il Mercatino di Natale di Levico Terme è un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore le tradizionali 
casette di legno nascoste tra gli alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve. Le luci soffuse che ricoprono come un 
mantello gli alberi del parco vi faranno da guida lungo i vialetti che vi condurranno a scoprire questo luogo incantato. 
Il tradizionale Mercatino di Natale nella magnifica cornice del Parco secolare degli Asburgo a Levico Terme in 
Trentino ha il sapore di una favola antica che prende vita nel Parco, un luogo incantato, dove si può ancora godere 
dell’autentico spirito del Natale. Un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore le tradizionali casette 
di legno nascoste tra gli alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve. Sono 60 le casette di legno che propongono i 
prodotti dell'eccellenza artigiana e i sapori tipici di queste zone. Un’ambientazione unica di ineguagliabile bellezza 
dove sentirete risuonare nell’aria le melodie natalizie, sarete catturati dal profumo delle spezie che si fondono con il 
vin brulè, vedrete mani sapienti che con destrezza riporteranno in vita l’artigianato tradizionale e potrete degustare 
i prodotti della nostra terra come la polenta cucinata da esperti “polentari” armati del tipico paiolo di rame o il 
formaggio di malga lavorato sotto i vostri occhi.  
 
DOMENICA 09 DICEMBRE 2018 
LEVICO TERME-VERONA (124Km circa 2h di tragitto) 
VERONA -PESCARA (510Km circa 6,5/7h di tragitto) 
 

 
 
Ore 08:30 terminata la prima colazione ed effettuale le operazioni di check-out dall’Hotel, partenza per il viaggio di 
rientro. Il viaggio prosegue nella vicina Verona. Alle ore 10:30 circa, incontro con la guida per la visita del centro 
storico: Piazza Bra, con la sua maestosa Arena, la celebre Casa di Giulietta, la Piazza dei Signori, dedicata al Sommo 
Poeta, la Piazza delle Erbe, le monumentali Arche Scaligere, il Castello e il Ponte Scaligero. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per la visita libera dei mercatini. Suggestione e tradizione convivono nella città scaligera, soprattutto in 
occasione dei Mercatini di Natale di Verona, che scintillano in piazza dei Signori, al cospetto dell’Arena, terzo  
 
 
 



 
 
anfiteatro italiano per dimensioni dopo il Colosseo e quello di Capua (Napoli), millenario teatro di manifestazioni, un 
perfetto connubio tra spettacolarità e storia nonché palcoscenico mondiale della lirica. Ai Mercatini di Natale di 
Verona è possibile trovare specialità enogastronomiche, regali e addobbi natalizi. Cosa rende unico il Mercatino di 
Natale di Verona i mercatini di Natale di Verona si svolgono da più di 10 anni in una location unica e inimitabile: la 
città dell’amore. La location del Mercatino di Natale di Verona è stata ampliata nel corso degli anni fino ad estendersi 
per buona parte del centro storico e dei dintorni, mentre in piazza Bra è possibile ammirare la bellissima stella di 
Natale che nasce dall’Arena. Verona, città patrimonio UNESCO dell’Umanità ospita le caratteristiche casette in legno 
dei Mercatini di Natale in collaborazione con il “Christkindlmarkt” di Norimberga. Circa 80 espositori propongono in 
terra veneta i prodotti tipici dell’artigianato e della gastronomia tedesca. Nelle bancherelle che si estendono da Piazza 
dei Signori, sarà possibile acquistare addobbi per l’albero e ghirlande natalizie con le classiche quattro candele 
dell’avvento, artigianato in vetro, ceramica, legno. Alcuni stand sono dedicati alla gastronomia tipica tedesca, oltre ai 
classici bratwurst, dolci natalizi come lo Stollen (dolce tipico ricco di frutti canditi) e i Lebkuchen (dolci speziati), il 
tutto annaffiato da birra e Glühwein, un tipo di Vin brulè bavarese 
 
Si segnala, per chi lo desidera e non vuole perdere un evento unico nel suo genere, la possibilità di visitare la mostra 
dei Presepi del Mondo allestiti nel fantastico scenario dell’Arena. La suggestiva cornice dell’Arena di Verona ospiterà 
la 35^ edizione della rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione.  La Rassegna più magica del 
Mondo! Ogni anno, spunta dall’Arena di Verona la più grande Stella Cometa del Mondo. La grande stella, simbolo 
della mostra, che collega idealmente Verona alle altre città, con oltre 400 presepi provenienti da tutto il mondo e con 
opere ispirate al tema della natività, concesse dai maggiori musei europei, che mantengono un rapporto preferenziale 
con Verona, da maestri presepisti, da collezionisti e realizzate da artigiani e appassionati. La mostra offrirà al vasto 
pubblico un quadro culturale-artistico della tradizione del presepio colta nei più diversi contesti geografici, suscitando 
nel visitatore una particolare suggestione ed emozione.  
 
Alle ore 17:00 partenza per il rientro previsto in tarda serata. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
1) € 125,00  PER PAX ACCONTO DA VERSARE ALLA ENTRO E NON OLTRE IL 24 OTTOBRE 2018  
2) SALDO QUOTA ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2018  
3) ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN SECONDO PRENOTAZIONI.  
 

PER I SOCI CRAL FATER-FAMECCANICA 
E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL PAGAMENTO TRAMITE EASY LIFE 

 
TUTTI I SOCI ISCRITTI AL CRAL PER PRENOTAZIONI E PAGAMENTI DOVRANNO RIVOLGERSI A: 
• FATER - DI MARCO ANSELMO 338 6952721 dimarco.a@fatergroup.com   
• FAMECCANICA - RUDY FRATINI 085 4553266 rudy.fratini@fameccanica.com   
• FATER VIA RAIALE - CHIAVAROLI LELLO 368 7498574 chiavaroli.l@fatergroup.com  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie al successo dell’esposizione all’aperto, le botteghe dei restauratori e degli antiquari si sono 
moltiplicate. Basti dire che nel 1968 gli antiquari erano circa 15 mentre oggi in Arezzo si contano oltre 
100 botteghe antiquarie. 

Alla scoperta del centro storico: 
Passeggiare tra le bancarelle è un’ottima occasione per visitare il centro storico di Arezzo! 
A partire da via Guido Monaco, la Fiera si snoda per le vie della città, passando dalla 
suggestiva Piazza San Francesco(dove trovare abiti, borse e oggettistica vintage), via Cavour (per 
visitare botteghe di restauratori e antiquari), la magnifica Piazza Grande (per ammirare 
splendidi pezzi l’arredamento e gioielleria) fino ad arrivare all’imponente Cattedrale di San 
Donato (circondata da antichità, porcellane, tessuti e quadri). Ore 17.00 partenza e rientro in 
Hotel. Cena e Pernottamento.  

04.11.18 Domenica  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di “La Verna”  il più famoso dei 
conventi del casentino  e vero cuore del culto francescano, famoso per essere il luogo in 
cui San Francesco d'Assisi ricevette le stigmate il 17 settembre 1224. Costruito nella 
parte meridionale del monte Penna a 1128 metri di altezza, il Santuario ospita numerose 
cappelle e luoghi di preghiera e raccoglimento, oltre a diversi punti di notevole 
importanza religiosa. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio 
partenza per rientro a Pescara. 

 
Quota Individuale di partecipazione in camera doppia.. - € 210,00 
Bambini 0/3 anni compiuti …………………………………. - € 60,00 
Bambini 4/12 anni compiuti …………………………………- € 150,00 
Oltre 12 anni compiuti nessuna riduzione 

 
SOCI CRAL 

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia…-  € 190,00 
Bambini 0/3 anni compiuti ……………………………………-  € 50,00 
Bambini 4/12 compiuti …………………………………………-  € 135,00 
Oltre 12 anni compiuti nessuna riduzione 
 

Supplemento singola 25 € al giorno 
 

DISPONIBILITA’ LIMITATA A NUMERO 20 CAMERE  
 

La quota comprende: 
 Sistemazione presso hotel ristorante Buca di Michelangelo 2 notti con trattamento 

di pensione completa bevande incluse dal pranzo del venerdì al pranzo della 
domenica (escluso il pranzo di sabato)  

 Bus GT a disposizione per tutto il periodo 
La quota non comprende: 
          Tutto quanto non incluso nella quota comprende 
      
Prenotazione e pagamento entro  e non oltre il 05 Ottobre 2018 
Anselmo Di Marco - Soci e Quiescenti - tel 338.6952721 
Rudy Fratini – Fameccanica – tel. 085.455.3266 – cell 327 0871387 
Chiavaroli Lello – Fater tel. 368 7498574 

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com  

Amax Viaggi Amax Viaggi 


