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Mercatini di Natale: Ala e Canale di Tenno  

Date: 3 e 10 dicembre 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
GRUPPO CRAL MINIMO 25 partecipanti +1 capogruppo gratuito  € 82,00 p. persona 
QUOTA CRAL MIN 2 con tour leader Girobus*  € 92,00 p. persona 

   La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GT da Milano AR, tasse e ZTL Bus; 
 Accompagnatrice Girobus*; 
 Visita guidata con figuranti in costume per il centro di Ala;  
 assicurazione R.C.; 
 assicurazione medico bagaglio. 

Escluso: altre visite guidate, pranzo, eventuali extra personali, tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘La

quota comprende’. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Milano -  6:30 circa partenza da Piazza Lotto Lato Lido 
Agrate – 7:10 circa partenza da Via Marconi (Galbusera) 
La nostra accompagnatrice vi accoglierà a bordo bus. Viaggio in direzione di ALA,

Giunti ad Ala effettueremo una visita guidata con figuranti in costume del Settecento per il centro di 
questo elegante borgo trentino.  

Passeggeremo per le tranquille vie, tra palazzi signorili, piazze e cortili, dove si respira una 
particolare atmosfera dal gusto antico, per cogliere il fascino di un passato ricco e prestigioso. 
Al termine della visita guidata con figuranti in costume, tempo libero per la visita del mercatino 
e il pranzo.  

Nel pomeriggio trasferimento in bus per raggiungere Canale di Tenno, un autentico borgo medievale. 
Visita libera del caratteristico borgo montano che per l’occasione ospita tra le viuzze e nelle 

cantine le bancarelle del mercatino di Natale, che vi invitiamo a visitare con uno sguardo al 
contesto rurale di questo borgo fatato.  

Tempo libero a disposizione per la visita del mercatino e partenza in orario da concordare con la 
nostra accompagnatrice. Rientro a Milano in serata. 

Importante: Gli autobus vengono sanificati secondo le normative vigenti.  Se necessario si renderà obbligatorio indossare la mascherina 
FFP2 a bordo del bus. L’Agenzia Viaggi non è responsabile per eventuali cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di 
forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.). 

Visita guidata del borgo di Ala con figuranti in costume 
Antichi borghi di montagna dove si respira un’atmosfera 
fiabesca naturale.  
In questo periodo dell’anno il profumo di cannella e di vin 
brulè invita a prendersi una pausa per una coccola.  
Prodotti di artigianato locale, addobbi e piccoli cadeaux per 
ricordare il Natale 2022 riempiranno le bancarelle distribuite 
per il centro di questi caratteristici borghi.


