
 

 

Natale tra piccoli borghi trentini: 
TRENTO & RANGO 

07 Dicembre 2019 

 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti in mattinata e partenza alla volta di Trento, una delle città italiane ai primi 
posti per qualità della vita e dell’ambiente. Trento è da visitare per tre importanti motivi: storia, cultura 
e natura. La storia è quella dei principi-vescovi, che per secoli sono stati i signori incontrastati di questa 
importante città, punto di incontro tra Sud e Nord, che nel XVI secolo ha ospitato il famoso Concilio 
ecumenico. La vivace cultura è presente grazie all'Università, al Muse (museo di scienze naturali), al 
Castello del Buonconsiglio, al Museo Diocesano e a tanti altri musei e siti da visitare. Per quanto 
riguarda la natura, invece, basta guardare le imponenti montagne, alberi e parchi che fanno vivere e 
respirare il paesaggio. Qui si svolge la 26° edizione del Mercatino di Natale all'insegna dell'artigianato, 
della tradizione e della sostenibilità ambientale. Questa edizione intende porre l'accento sulle 
tematiche ambientali sostenendo le proposte "green": Trento ha voluto ampliare le iniziative dedicate 
alla sostenibilità e lanciare così un messaggio ai visitatori diffondendo buone pratiche per la tutela 
dell'ambiente utilizzando shopper di carta frutta, "Eco Point" dove smaltire i rifiuti, utilizzando piatti di 
pane e incentivando la mobilità sostenibile. Il Mercatino di Natale di Trento ha ricevuto la certificazione 
"100% energia pulita" da Dolomiti Energia.  Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento alla volta di 
Rango, borgo affascinante, dove il tempo sembra essersi fermato, i suoi mercatini di Natale sono unici 
ed originali, senza le tradizionali casette di legno, ma con un percorso tutto da scoprire che si snoda tra 
le strette viuzze e le antiche case in pietra, dove si potrà cogliere ancora lo spirito della vita contadina 
che a tratti rivive nei luoghi dove in passato si svolgevano mestieri antichi, oggi in disuso, come il 
moleta (arrotino), l'ombreler (ombrellaio) o il caregheta (impagliatore di sedie). Nel pomeriggio 
partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 55 € per persona 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Assicurazione sanitaria. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti, ingressi, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
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