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Mercatini di Natale al Parco Asburgico 
di Levico Terme – 1 e 2 dicembre 2018

Il mercatino di Natale a 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. 

Programma  della  festa  fornito  dalla  Pro  Loco  della
Valsugana  con le  attività  previste  per  il  nostro week-
end.

Parco degli Asburgo

Fin dal primo momento si  presenta come uno
scenario  incantato.  Un’enorme  distesa  naturale
completamente  innevata  e  costellata  da
maestose piante secolari  e di  inusitata bellezza.
Lunghi  viali  guidano alla scoperta di  piante mai
viste.  Tutto  ciò  è  la  cornice  perfetta  per  un
Mercatino di Natale degno di nota quando, sul far
della sera, si  sentono risuonare in sottofondo le
più tradizionali melodie natalizie. Tutti i weekend
la  Christmas  Band allieterà  con  la  sua  musica
presso il parco secolare degli Asburgo.

Centro di Levico Terme

Non solo Mercatini di Natale, a  Levico Terme! Tutto il
centro del paese si veste a festa per il tuo Natale! Lungo
le vie di un centro storico che conserva ancora intatto il
sapore del tempo che fu, troverete una miriade di piccoli
negozi  e  botteghe  presso  le  quali  potrete  acquistare
prodotti  gastronomici  locali,  souvenir,  abiti,  calzature,
articoli  artigianali  e  da  regalo,  erboristerie,  saloni  di
bellezza,  ristoranti  e bar.  E  tutto questo senza  dovervi
allontanare   dal   centro   poiché    Levico   si    (pag. 1/3)
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sviluppa lungo un asse centrale che attraversa tutto il paese. L’occasione perfetta per conciliare shopping e visita
turistica in una località storica la cui architettura non vi lascerà assolutamente  indifferenti.

Festa della Polenta

2  dicembre ore 15.00
Una delle pietanze tipiche di queste zone è la polenta.
I  giorni  giusti  per  degustarla  sono  domenica  2
dicembre  ore  15.00 presso  il  Parco Asburgico  delle
Terme  di  Levico,  proprio  accanto  al  Mercatino  di
Natale.

Forte Colle delle Benne

1918-2018:  Cento  anni  fa  finiva  la  Prima
Guerra  Mondiale.  Vivo  testimone  della  militarizzazione
del territorio cominciata negli anni precedenti la guerra,
Forte Colle delle Benne rappresenta  anche un baluardo
della pace: costruito per scopi bellici, divenne ben presto
obsoleto e non prese parte al conflitto. Ma oggi, animato
da mostre, concerti,  eventi  e manifestazioni,  è anche e
soprattutto un luogo di  cultura e di  pace, oltre che un
manufatto storico. Dopo la ristrutturazione terminata nel
2014, è stato restituito alla popolazione locale ma anche
offerto  a  turisti  e  visitatori  che  possono  esplorarlo sia
nella bella stagione che in inverno con visite guidate ed
escursioni originali. Lungo tutto il periodo di apertura, vi si organizzano attività per grandi e piccini per un’offerta
culturale a tutto tondo.
Il Forte Colle delle Benne è aperto da Pasqua al 31 ottobre e durante il periodo del Mercatino di Natale di Levico
(pag. 2/3).
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Cori di montagna   
I sabati dalle ore 17.00

Avete  mai  avuto  il  piacere  di  assistere  a  una
rassegna  di  musica  corale  di  montagna?  Dal  24
novembre al  22 dicembre,  i  sabati  dalle ore 17.00,
diversi  cori  del  Trentino  (Incanto sotto la neve)  si
esibiranno lungo le vie del centro.

I fuochi d'artificio

Da  non  perdere  l’appuntamento  spettacolare  con  i  fuochi
d’artificio nel Parco Asburgico sabato 1 dicembre ore 21.30.

Lago di Levico vestito d’ inverno

E per gli amanti della natura e delle viste mozzafiato, ecco
un lago che si  veste d'inverno! L'immobilità delle delle sue
acque, il silenzio assoluto nel quale vi ritroverete immersi, la
vista  dei  giochi  cromatici  sulla  sua  superficie  ghiacciata  vi
faranno  credere  che,  per  un  istante,  il  tempo  si  sia
veramente fermato. E se siete dei mattinieri, il lago vi donerà
anche il più singolare dei  concerti: la sinfonia del ghiaccio!
Non  ci  credete?  Venite,  ne  rimarrete  assolutamente
estasiati…

Natività in piazza

A Levico Terme ogni angolo è addobbato a festa per il
Natale:  in  piazza  della  Chiesa  potrete  ammirare  la
suggestiva  Natività  con  statue  a  grandezza  naturale
scolpite a mano dai maestri scultori del legno!

Sosta presso l'Area 47 (già prenotata) vicino il Camping
Due Laghi con navetta di collegamento per il centro (gps
46°00'25.2"N 11°17'12.4"E ).

Per adesioni Roberta 340.0580810, entro il 15 novembre 2018 (pag. 3/3).
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