
 

Mercatini di Natale 

a Tenno e Arco 
alto lago di Garda 

 

19 Dicembre 2021 
 
Programma: 
ritrovo dei sign.ri partecipanti a Roccafranca e partenza in pullman Gran 
Turismo alle ore 08:00 in direzione del lago di Garda. 
Arrivo a Tenno e visita libera del Mercatino di Natale nel borgo medievale 
di Canale di Tenno dove avrete la possibilità di vivere l’incanto del Natale in 
un'atmosfera unica. A pochi chilometri dal Lago di Garda, Canale è una 
località suggestiva, un borgo inserito nel prestigioso club dei Più belli 
d'Italia, con stretti vicoli e case in pietra vicinissime le une alle altre, 
collegate da androni e sottopassaggi. 
Protagonisti l’artigianato locale e le ricette della tradizione, come la tipica 
"carne salada e fasoi", servita dai volontari nella cucina del borgo. Qui le 
bancarelle si nascondono nelle cantine e nelle vecchie stalle e offrono una 
vasta selezione di prodotti rigorosamente realizzati a mano e di 
provenienza locale: dai lavori in legno d'olivo ai rompicapo medioevali rivisitati in chiave moderna, da colorate decorazioni per la 
casa al vino e all'olio del Garda, tutto è frutto di passione e maestria. 
 
Alle ore 12:00 trasferimento al ristorante per il pranzo del menù tipico. 

 
Nel pomeriggio trasferimento ad Arco per la visita libera dei suoi Mercatini di natale sotto le 
vestigia dell'antico castello. Il centro storico dell'asburgica cittadina apre le porte alle 41 
casette in legno, ricche di souvenir e idee regalo d'impronta artigianale, come le calde 
pantofole in stile tirolese, guanti e cappelli in lana o simpatiche decorazioni per il vostro 
Albero di Natale. 
Inoltre si può appagare il palato con i numerosi prodotti tipici della regione come salumi e 
formaggi, caldarroste, strauben e vin brûlé, da gustare sotto lo scenario illuminato degli 
antichi palazzi e delle chiese. 
Alle ore 17:30 partenza per il rientro a Roccafranca con arrivo alle 20:00 circa. 

 
 

Quota a persona di partecipazione: € 65,00 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 persone 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo;  

• pranzo in ristorante tipico;  

• assicurazione medico e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende” 


