
Rovereto & Riva del Garda 

 e La Casa di Babbo Natale  
  

Domenica 19 Dicembre 2021 
 
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Rovereto, città da sempre votata ai 
valori della pace, del dialogo e dell’accoglienza che, nel periodo natalizio, si scopre luogo di incontro 
fra popoli e culture, accogliendo artigiani e artisti provenienti dai diversi Paesi del mondo. Nella 
suggestiva cornice del centro storico di Rovereto, il Mercatino di Natale con le sue caratteristiche 
casette in legno, offre il meglio delle prelibatezze culinarie e della produzione artigianale locale, 
nazionale e internazionale. Pranzo libero e proseguimento per Riva del Garda. La città, nel mese di 
dicembre, accoglie i visitatori tutta addobbata a festa con decorazioni, luminarie, suoni e canti 
natalizi, con alcuni banchi dedicati ai sapori della gastronomia e dei prodotti tipici locali. Per i più 
piccini ci sarà la possibilità di visitare la Casa di Babbo Natale e spedire la letterina direttamente 
dall’ufficio postale degli Elfi. Rientro previsto in serata.  

Quota ad adulto € 35 
Quota bambino (3-14 anni) € 20  

Bimbo 0-3 anni gratis 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus gran turismo con partenza da Clusone/Rovetta, pedaggi e 
parcheggi, autista, Assistente Accompagnatore Time viaggi, assicurazione medico/bagaglio. 

(Tour confermato al raggiungimento di 30 partecipanti) Iscrizioni entro il 07/12 
 

SPECIALE BIMBI - La Casa di Babbo Natale 

La Casa di Babbo Natale si trova nell’antica Rocca, antico castello circondato dalle 
acque del lago di Garda ed è pronta ad accogliere i bambini con le loro famiglie. Ci 
sono il guardaroba dove poter curiosare e travestirsi, la camera da letto con 
il magico lettone di Babbo Natale, l'Officina degli Elfi dove lasciare libero sfogo alla 
fantasia con i giochi e i laboratori creativi natalizi e l’Ufficio Postale dove lasciare la 
propria letterina! Questa è l'unica CASA dove toccare dappertutto è la regola 
principale! E poi ci sono le favole da ascoltare, il trucca elfo. E non dimentichiamo 
la cucina di Natalina, dove si può gustare una golosissima merenda!!!  

Ingresso adulti € 8,00  - Ingresso bambini 3-14 anni € 5,00 – ingresso 0-3 anni gratuiti (da regolare in loco) 

____________________________________________________________________ 

Iscrizioni entro il 07/12 presso l’agenzia TIME VIAGGI 
Viale Gusmini, 8 - 24023 Clusone - Tel. 0346 20220 


