MERCATINI DI NATALE
Pozza di Fassa, Lago di Carezza, Moena, Museo della Grande Guerra di Rovereto

16 - 17 DICEMBRE 2017

16/12 Ritrovo dei partecipanti e partenza in orario da stabilire per Pozza di Fassa. Arrivo in hotel, pranzo e
sistemazione. L’hotel centrale, situato proprio nel cuore del paese dispone di un centro benessere per gli
ospiti con whirlpool, bagno turco, sauna finlandese, sauna romana e solarium viso e corpo. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione o visita in bus dei centri principali della Val di Fassa. Al calare del sole si
raggiungerà il Lago di Carezza, uno dei laghi più suggestivi e scenografici delle Dolomiti, sulle cui sponde nel
periodo natalizio, si svolge un piccolo ma grazioso mercatino, unico nel suo genere. Al termine della visita
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
17/12 Colazione in hotel. Partenza in bus per Rovereto per la visita guidata al Museo della Grande Guerra.
Dalla sua inaugurazione nel 1921, il Museo Storico Italiano della Guerra è uno dei principali musei italiani
dedicati alla Prima guerra mondiale.
Ospitato nel Castello di Rovereto, il museo offre un percorso di
visita articolato su due livelli integrati fra loro: gli eserciti e le
guerre tra Ottocento e Grande Guerra da un lato, il castello e le
armi di età moderna dall’altro. Dopo la visita al museo pranzo in
ristorante. Dopo pranzo partenza per il rientro. Soste lungo il
percorso, arrivo previsto in serata.
Il programma può subire variazioni per esigenze organizzative.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 195,00
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende: viaggio in bus G.T., pernottamento presso l’Hotel Meida di Pozza di Fassa, pranzo del primo
giorno in hotel (bevande incluse), ingresso e visita guidata al Museo della Grande Guerra di Rovereto, pranzo in
ristorante del secondo giorno, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: mance, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione annullamento, extra e
tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

