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ROVERETO: IL NATALE IN 
VALLAGARINA 

13 Dicembre  2020 
 

 

 
 
 
Il Natale in Vallagarina è un percorso tra i mercatini diffusi nella valle, ambientati in castelli medievali, 
palazzi barocchi, borghi e città. Ammira i percorsi dei presepi, gusta il territorio e i prodotti d’inverno tra 
ristoranti e cantine. 
Le magie della tradizione rivivono nei ricordi del Natale del passato e nei presepi viventi, nelle ricette 
tipiche e nelle esposizioni nelle contrade dei paesi della valle. 
Cori, musiche, spettacoli, laboratori e danze diventano occasione per scoprire le bellezze di un territorio 
da vivere. 
 
Rovereto, la magia del Natale illumina la città della pace… Tra gli eventi più magici del Natale roveretano 
il Mercatino che, con le sue caratteristiche casette in legno, offre il meglio delle delizie culinarie e dell’ar-
tigianato locale. Un percorso tra le proposte più diverse: dall’oggettistica all’abbigliamento, dai dolci ai 
prodotti tipici, in un itinerario che attraversa il centro storico, riempie le piazze più belle della città e per-
mette così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni medievali e musei dal sapore contemporaneo. 
 
Il pomeriggio faremo una sosta culinaria  ad una famosa cioccolateria per una degustazione di ottimo 
cioccolato locale. Possibilità di shopping. 
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PROGRAMMA 

13 Dicembre 
- Partenza in bus la mattina ed arrivo a Rovereto 

- Sosta libera per il pranzo nelle bancarelle del mercatino 

- Pomeriggio visita e degustazione a una fabbrica di cioccolato 

- Ripartenza tardo pomeriggio per il rientro 

 

PARTENZE DA: 
- Poggibonsi, Barberino - Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Firenze  
 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 

 
 
 

QUOTA A PERSONA €.79,00 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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