
  Sezione Ricreativa

sabato 13/12/14
I mercatini di Natale a Rovereto e

Levico Terme
E’ speciale il Natale di Rovereto. Un Natale dedicato ai popoli in nome della vocazione di Rovereto a essere
Città della Pace: come testimoniato dalla grande Campana che ogni sera rinnova il richiamo alla Pace con i
suoi rintocchi. Il 2014 anno del centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, sarà dedicato al ricordo
dell’importante  anniversario,  Il  NATALE DEI  POPOLI  DI  ROVERETO,  sarà  “UN NATALE DI  PACE”.
Musicisti, artigiani e artisti dei paesi europei coinvolti nel primo conflitto mondiale saranno presenti nella
Piazza dei Popoli con i loro prodotti, le loro tradizioni musicali e folkloristiche. Luogo degli incontri sarà il
Mercatino di Natale che, nel cuore del Centro storico di Rovereto, accoglierà le tradizionali casette in legno
per  offrire  ai  visitatori  un’atmosfera  calda  ed  emozionante.  Un  percorso  a  cinquanta  tappe  che  va
dall’oggettistica  all’artigianato  artistico,  dall’abbigliamento  ai  dolci,  dai  cosmetici  alla  gastronomia  e  ai
prodotti  tipici.  Fra le numerose iniziative ed eventi la realizzazione del GRANDE PRESEPE realizzato da
“Cantamessi  Presepi”  secondo  un’antica  tradizione  artigiana,  basata  sulla  tecnica  del  riflesso.  Presenti
presepi provenienti da tutto il mondo: da Lampedusa, dal Museo della Natività di Betlemme, fino ai presepi
artigiani della vicina Val Gardena.

Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il sapore di una favola antica che prende vita nel Parco secolare
degli  Asburgo,  un  luogo  incantato  dove  si  può  ancora  godere  dell’autentico  spirito  del  Natale.  Un’oasi
naturale che abbraccia con calore le tradizionali casette di legno nascoste tra gli alberi secolari tinti di bianco
dai fiocchi di neve. Le luci soffuse vi faranno da guida lungo i vialetti che vi condurranno a scoprire questo
luogo  incantato.  Un’ambientazione  unica  d’ineguagliabile  bellezza  dove  sentirete  risuonare  le  melodie
natalizie, sarete catturati dal profumo delle spezie e del vin brulè, vedrete mani sapienti che riporteranno in
vita l’artigianato tradizionale e potrete degustare prodotti come la polenta o il formaggio di malga.

Le iscrizioni si ricevono non oltre il 28/11, e comunque sino a esaurimento 
dei posti disponibili accompagnate dalla quota di partecipazione:

          € 12,00* (soci, coniuge e figli -18 anni)

          € 18,00  (altri familiari)

Programma
Ore 07.30 partenza da via Boeri 7 in pullman GT per 
Rovereto Ore 07.55 P.le Loreto x Viale Abruzzi  
Ore 10.30 Arrivo a Rovereto e tempo libero per visita 
Mercatini di   
                Natale  e pranzo 
Ore 14,00 partenza per Levico Terme
Ore 15,00 arrivo a Levico Terme e tempo libero per 
visita  
               Mercatini di Natale

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r  in pullman GT;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali extra
Quanto non indicato in "la quota 
comprende”.

Il programma potrebbe subire 
variazioni di orario per esigenze 
organizzative



*Per gli iscritti e familiari (coniuge e figli – 18 anni) parte del costo del 
viaggio è a carico della Sezione Ricreativa. 

Informazioni e prenotazioni presso la sezione 
ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI tel.  3895793656 rogiave@tiscali.it
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