ASSOCIAZIONE
AMICI DEL CUORE ODV
VICENZA

Atmosfera di Natale a Trento
SABATO 30 NOVEMBRE 2019
Ore 7.30 ca. partenza con Pullman GT dal parcheggio di
Parcocittà Vicenza . Proseguimento lungo l’autostrada
con sosta intermedia secondo necessità, in direzione di
Trento .
Arrivo e passeggiata in questa bella città alpina che è
anche capoluogo della provincia omonima. Circondata
dalle montagne spesso innevate, conserva un’atmosfera
unica e molto rilassante. Si inizia a scoprire questa città
da Piazza del Duomo il cuore del centro storico, dove si
ammira il bellissimo Duomo dedicato a San Vigilio, fu
costruito nel corso del XII secolo e terminato nel XV.
Sempre sulla piazza si affaccia il Palazzo Pretorio che fu
costruito nel corso del Duecento e presenta un aspetto di
tipo gotico con influssi dell’arte lombarda. Al suo interno è
ospitato il Museo Diocesano Tridentino. Proseguendo il
giro del centro storico non può mancare una visita a via
Belenzani dove sorge il Palazzo Geremia decorato da
pregevoli affreschi, e il Palazzo Alberto Colico.

Ore 12:30 Pranzo in ristorante
tipico locale

ISCRIZIONI ENTRO 16
NOVEMBRE ORE 12:00

Alle14:30 la passeggiata tra le casette in
legno dei Mercatini non è soltanto l'occasione
per lo shopping natalizio, per un tuffo fra
tradizione e novità alla scoperta di un regalo
originale, ma anche la possibilità di
immergersi tra i dolci natalizi e i piatti tipici di
una gastronomia che rimanda a sapori antichi.
Le strade, le piazze, si animano come per
incanto al suono di una musica dolcissima si
trasformano in luoghi senza tempo.
Al termine, ore 17:00 ca. inizio del rientro,
sosta intermedia lungo il percorso ed arrivo a
Vicenza per le 19:30 ca.

Quota di
partecipazione
€ 60

La quota include:
-Viaggio con Pullman GT
;Visita della città con guida;
-Pranzo tipico con Bis di primi
piatti , secondo con contorni,
dessert, ¼ vino + ½ minerale e
caffè.

