
PROGRAMMA GITA A.F.A.V.B. 

A MERCATINI DI NATALE IN 

TRENTINO 
 

L’associazione ha pensato, per questa gita di fine anno, ad una piacevole ed allegra uscita verso i 
Mercatini Natalizi più belli del Trentino in zona alto Garda. La prima destinazione sarà CANALE 
di TENNO  che è uno dei borghi medioevali più belli d’Italia tra le sue massicce case in pietra che 
s’inerpicano sul fianco della montagna, i vòlti, i vicoli e i cortili. Una passeggiata fra le casette per 
ammirare gli antichi mestieri e uno scorcio di cultura fra il Castello, Palazzo Marchetti con i 
camini veneziani e i giardini asburgici. 
 Il pranzo sarà presso il ristorante  Castello di Tenno che proporrà squisiti piatti tipici locali.  
Nel pomeriggio ci sposteremo ad ARCO,  altro paese trentino tipico per i suoi mercatini 
caratteristici che si sviluppano attorno alla piazza del famoso pittore Segantini.  
 

 DATA DELLA GITA : 27 NOVEMBRE 2016 

 
FERMATE IN VALLE DEL PULLMAN : 

 
- Ore 6.00 partenza da Piazza Brembana ( zona cimitero) 
- Ore 6.05 passaggio a Camerata Cornello ( zona Baracca ) 
- Ore 6.10 passaggio a San Giovanni Bianco ( zona stazione) 
- Ore 6.20 passaggio a San Pellegrino Terme ( zona Bigio ) 
- Ore 6.25 passaggio a Zogno ( zona stazione) 
- Ore 6.40 passaggio a Villa d’Almè ( zona ristorante Emiliano) 
 

Dettaglio del programma della giornata: 
 

- Ore 9,30 circa  arrivo a Tenno ed inizio visita del borgo con i suoi mercatini natalizi 
. 

- Ore 12 circa   pranzo presso il ristorante Castello di Tenno 
 

- Ore 14,30  circa  spostamento ad Arco per visita mercatini natalizi 
 

- Ore 17 circa partenza per rientro in Valle Brembana  
 
 

Quota di partecipazione per pranzo completo di bevande: euro 45 per persona tesserata, 

                                                                                             euro 50 per persona non tesserata 
 
Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il giorno 11 novembre 2016. 

 

Per le iscrizioni telefonare a cell 3459576460 o ai propri referenti di zona o inviare E.mail: 
info@afavb.com 
 
N.B.:la gita si effettuerà solo con il raggiungimento di almeno 50 iscritti 


