
MAGICHE  ATMOSFERE  DI  NATALE 
 

2  -  3  dicembre 2006 
 

Bolzano, Levico Terme, Trento,  
Arco con il mercatino di Natale Asburgico: 

tante emozioni in un viaggio attraverso le più 
belle tradizioni del Natale 

Ore 15  
Trasferimento in Valsugana, a Levico Terme. 
 
L’ambientazione del Mercatino di Levico Terme non ha   
eguali, in quanto non è inserito in un centro storico ma nel 
secolare Parco degli Asburgo: 120.000 metri quadrati di 
verde chiuso al traffico, pensato dagli Asburgo come   
Giardino dell’Imperatore e colmato di specie botaniche    
rare. Nella magia del Parco trovano dimora il Grand Hotel 
Imperial e Villa Sissi, gioielli architettonici incastonati nel 
verde del Parco levicense. Al calar della sera, quando i 
grandi alberi prendono vita illuminati da mille luci           
scintillanti, si crea un’atmosfera veramente magica. Nelle 
casette dislocate lungo i viali del Parco troverete giocattoli 
artigianali e pasticceria tirolese, addobbi ed oggetti tipici 
dell’artigianato trentino, le specialità culinarie con i loro  
sapori genuini, le calde lane dell’abbigliamento di                 
montagna e tanto altro.  
 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2 dicembre 
 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bolzano. 
 
Il Mercatino di Natale di Bolzano regala un tuffo nella    
magica atmosfera della tradizione dell'Avvento alpino. Per 
l'appuntamento più atteso dell'anno, Bolzano si veste dei 
suoni e dei colori del Natale. Centinaia di luci illuminano le 
vie del centro e in sottofondo si odono i canti tradizionali e 
le melodie d'Avvento. Piazza Walther si anima con gli      
espositori del Christkindlmarkt, che propongono i prodotti 
tipici della regione: fantasiose decorazioni per l'albero,   
oggetti artigianali in legno, vetro e ceramica, pantofole in 
feltro, stoffe tradizionali, pasticceria natalizia e gustose 
specialità gastronomiche come le deliziose frittelle di mele 
e il tradizionale dolce del Natale bolzanino, lo Zelten. 
 
Pranzo libero. 



9 dicembre 
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per 
Trento. La città accoglierà  i visitatori con 
un’atmosfera tutta natalizia, con le casette del 
mercatino in P.za Fiera e gli addobbi delle 
strade del centro storico. 
 
Possibilità di visita guidata al Castello del 
Buonconsiglio.  
 
Il Castello del Buonconsiglio è il più             
importante monumento di carattere non      
religioso della provincia di Trento. Residenza 

dei Principi Vescovi dalla fine del XIII secolo fino alla secolarizzazione dell'episcopato avvenuta 
nel 1803, fu originariamente costruito con    funzioni prettamente difensive. L'aspetto militare del  
Castello subì attraverso i secoli profonde modifiche che lo trasformarono in uno dei maggiori 
complessi fortificati residenziali urbani delle Alpi. Pranzo libero. 

Ore 14.30  
Partenza per Arco di Trento. 
 
Arco è un’elegante cittadina, situata a 5 Km dal lago di 
Garda, che conserva inalterate le tracce di un passato 
ricco di storia che affonda le radici in un tempo antico. E’ 
adornata da parchi e giardini e gode di un clima           
particolarmente mite, che la rese famosa nell’Ottocento 
quale ambita stazione climatica per le vacanze invernali 
della nobiltà mitteleuropea. Numerosi sono gli edifici   
storici presenti ad Arco, tra i quali il Castello che domina 
dall’alto tutta la cittadina. Ripercorrendo il recente       
passato, da alcuni anni si svolge ad Arco, nel periodo   
natalizio, il Mercatino Asburgico, con proposte non solo 
artigianali, ma anche di profumi e sapori di una terra che 
ha in serbo tante proposte eno-gastronomiche. 
 
Ore 16.00  
Possibilità di Merenda asburgica nei locali del Casinò. 
 
Ore 17.30 
Partenza per il rientro. 
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