
 
 
 
 

 
 

11 – 12 dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZA IN BUS DA: 
PERUGIA BORGO NOVO ORE 05:00 - MAGIONE PALAZZETTO SPORT ORE 05:10 – PO BANDINO ORE 05:50 

 
1° giorno - Trento 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Trento. Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Trento e visita libera della città. Incastonata nel cuore delle Alpi, la città si sviluppò al tempo dei Romani. E di quel periodo conserva 
ancora parecchi elementi. Tempo libero per i mercatini. Il Mercatino di Natale di Trento vi invita a vivere l'atmosfera più calda e 
magica del Natale in un percorso ricco di tradizione dove scoprire il meglio dell'artigianato alpino e dell'enogastronomia locale e 
regionale. La magia dell'albero di Natale in piazza Duomo, illuminato con 30.000 luci, sarà il fulcro del percorso. Originali luminarie, 
aeree e a terra, rappresentanti vari soggetti, vestiranno a festa vie e piazze del centro storico. Cena in hotel e pernottamento. 
 

2° giorno - Canale di Tenno e Rango   
Prima colazione in hotel. Partenza per visita dei borghi medievali di Canale di Tenno e Rango, magicamente scolpiti nella montagna. 
Un magico pugno di case sapientemente conservate, stretti vicoli in salita, ampi androni, vecchie legnaie, cortili e porticati. Entrambi 
sono classificati tra i borghi più belli d'Italia. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visita dei Mercatini di Natale che non sono 
allestiti nelle solite casette, ma nelle viuzze e cortili dei due paesi. Ore 16:30 partenza per viaggio di ritorno, arrivo previsto in serata.  
Fine dei servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 30 partecipanti € 185 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo – 1 notti in hotel 3 / 4 stelle con mezza pensione con acqua e vino ai pasti 
–- assicurazione R.C e sanitaria – documenti di viaggio- accompagnatore per tutta la durata del viaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento (da stipulare all’atto della prenotazione) extra e tutto quanto non appare 
alla voce “La quota comprende”.  

 
Acconto alla prenotazione di € 100. Termine ultimo per le adesioni 20.11.2021. I posti in pullman vengono assegnati in ordine di 
prenotazione. 
 

Info e prenotazioni  
Sempre & Ovunque viaggi e vacanze  

via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 
TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con 
regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza!!! 
 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/


Programma calcolato su costo carburante € 1,60 – eventuali oscillazioni daranno luogo alla revisione del prezzo  
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

- 10% fino a 45 gg prima della partenza  

- 25% da 44 a 25 gg prima della partenza 

- 50% da 24 a 10 gg prima della partenza  

- 75% da 9 a 4 gg prima della partenza  

- 100 % da 3 gg prima della partenza  

(n.b. i gg si intendono lavorativi, restano esclusi festivi, sabato e domenica) 

NESSUNA PENALITA’ PER IMPEDIMENTI GOVERNATIVI!!! 

Informazioni Covid  

- Mascherina sanitaria obbligatoria a bordo del bus, con cambio ogni 4 ore  

- I posti in bus saranno assegnati in base alla prenotazione ed alla normativa distanziamento covid  

- Eventuali variazioni per condizioni meteo o causa restrizioni covid potrebbero rendere necessario dei cambiamenti prima del viaggio o in corso  

- L’autocertificazione sarà richiesta ad ogni passeggero prima della partenza  

- In bus sarà rilevata la temperatura prima dell’ingresso  

 


