
              
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI  

     
 

     

Atmosfere di Natale e Mercatini in Trentino 

ARCO e RIVA DEL GARDA 
 

    
 

SABATO 11 DICEMBRE 2021 
 

Partenza alle ore 06.45 da BOLOGNA- VIA MARZABOTTO 24 - di fronte al CRB e alle ore 07.00 da 
IPERBORGO, via autostrada per Verona, Garda-Nord, con proseguimento verso il lago di Garda. 

Arrivo a RIVA DEL GARDA e tempo a disposizione per una visita libera nel centro storico 

dell’elegante borgo lacustre, ricco di richiami al passato, di pregevoli architetture e di un bel 

lungolago, arricchito per l’occasione da decorazioni natalizie e bancarelle di specialità e 

artigianato. 
 

Al termine trasferimento nei pressi di ARCO e pranzo in ristorante con il seguente menù tipico: 
 

Tris di primi:  Strangolapreti al burro fuso – Risotto al teroldego – Gemelli alla Trentina 

Stinco di maiale al forno con polenta, patate e cavolo cappuccio 

Crostata della nonna - Acqua – Vino della casa – Caffè 
 

Pomeriggio dedicato alla visita libera di ARCO, località dall’aria garbatamente aristocratica 

divisa in due parti. La parte nuova è piena di ville, giardini, alberghi, mentre la parte vecchia 

con le rovine dell’antico Castello conserva un nucleo medioevale e varie case di buona 

architettura. Visita ai locali Mercatini Natalizi denominati “Mercatini Asburgici“; circa 

quaranta stand allestiti nelle piazze del centro offrono la possibilità di acquistare articoli regalo 

e prodotti tipici del Natale: dai dolci agli addobbi, dalle candele alle piccole idee regalo, dalle 

strenne alle statue di legno, agli oggetti in vetro e ceramica e tanto altro.  

Al termine partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA:  

€ 80,00 (minimo 30 persone) 
€ 75,00 (minimo 35 persone) 

€ 70,00 (minimo 40 persone) 
 

 

Alla iscrizione è richiesto acconto € 20; saldo entro 20 gg. dalla partenza. 

 
 
 

 

 
I posti in pullman saranno assegnati rispettando l’ordine di iscrizione. 

 

Per informazioni: Commissioni Eventi - SIG.RA DANIELA SOLMI TEL. 051-3145458 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL 

Via Riva Reno,77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051-232124 FAX 051-221755  www.sugarviaggi 
 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

 

  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio Bus G.T. pedaggi inclusi – Pranzo in ristorante - Assicurazione 
Infortuni. NON COMPRENDE: Eventuali entrate - Mance, extra personali – Quanto non espressamente 
indicato. 

 
 


