Mercatini di Natale a Rovereto e Lazise
con la
- Sabato 30 novembre 2019 Ritrovo dei signori partecipanti e successiva partenza in pullman alla volta di Rovereto:

Ore 6.00
Ore 6.15
Ore 6.30

Lucinico - Piazzale delle Poste
Gradisca - Fermata bus/viale Regina Elena
Fiumicello - Fronte filiale Cassa Rurale FVG

All'arrivo in città e sosta alla Cioccoteca per una degustazione
guidata di cioccolato e, su richiesta, abbinamento a grappa
trentina. Proseguimento libero della giornata tra i mercatini
di Natale, la piazzetta enogastronomica, i rinomati negozi e
locali che arricchiscono la città. Inoltre per chi fosse
interessato si potrà visitare il Castello, chiamato anche Castel
Veneto, riconosciuto come una fra le più complete ed
interessanti fortificazioni alpine tardomedievali, ed oggi sede
del Museo della Grande Guerra. A tal proposito si potrà visitare anche la Campana dei Caduti, ideata in
memoria ai caduti e costruita fondendo il bronzo dei cannoni delle 19 nazioni partecipanti alla Prima
Guerra Mondiale. Nel primo pomeriggio partenza verso
Lazise che apre le porte al Natale offrendo pittoreschi
mercatini in Piazza Vittorio Emanuele e sul Lungolago
Marconi. Oltre che comprare tanti regalini di Natale,
visitare Lazise durante le feste natalizie vuol anche dire
ammirare il fascino delle luci natalizie che riflettono sul
lago, tra cigni e gabbiani, con la vista di uno speciale
tramonto sul lago. Nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro ai luoghi di provenienza.

Quote di partecipazione
Quote di partecipazione
Quote di partecipazione

SOCI € 50,00 - NON SOCI € 60,00 (base minima 30 partecipanti)
SOCI € 40,00 - NON SOCI € 50,00 (base minima 40 partecipanti)
SOCI € 35,00 - NON SOCI € 45,00 (base minima 50 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di andata e ritorno in pullman Gran Turismo; degustazione presso la
Cioccoteca; accompagnatrice Delizia Club Viaggi; assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, ingressi, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato sotto la
voce “La quota comprende”.

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: Venerdì 15/11/2019
Info e prenotazioni presso le Filiali oppure contattando l’Ufficio Soci e Marketing ai seguenti recapiti:
0481/392936 - 0481/392937 - marketing@cassaruralefvg.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA: DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S DI LIANI C. & C
33072 Casarsa della Delizia (PN) - tel. 0434/869452

