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MERCATINI DI NATALE
      29, 30 NOV. - 1 dic. 2019
Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 in Piazza Fiera e in Piazza Cesare

Battisti  torna la magia del  Mercatino di  Natale di  Trento con la  26° edizione  della manifestazione all'insegna
dell'artigianato, della tradizione e della sostenibilità ambientale. Le oltre  90 casette di  legno  con artigianato
locale e tipicità gastronomiche, il grande Albero di Natale in Piazza Duomo, le attrazioni per le famiglie in Piazza
Santa Maria Maggiore, le luminarie e tanti eventi in programma trasformano  Trento nella "Città del Natale".

Trento, "Città del Natale" e non solo.
E oltre al Mercatino,  Trento,  Città del Natale, si presenta illuminata e addobbata per coinvolgere i visitatori in
un’atmosfera unica e il programma prevede anche numerosi appuntamenti musicali.
La visita ai Mercatini di Natale può essere l'occasione giusta per conoscere Trento, elegante città incastonata nel
cuore delle Alpi,  che conserva un prezioso  spazio archeologico  sotterraneo in piazza  Cesare Battisti  e nella
Basilica Paleocristiana,  che offre un interessante itinerario culturale che va dal  Castello  del  Buonconsiglio  al
Museo Diocesano, dall'innovativo MUSE Museo delle Scienze al cinquecentesco Palazzo delle Albere.  

PROGRAMMA:
Venerdì  29 novembre,  ritrovo dei  partecipanti  presso l'area  di  sosta  “Al
Glicine” Via Stella, 45/2 Trento  (euro 12,00 a notte) custodita e con tutti i
servizi. GPS: 46.031311, 11.112369
Fermata Bus n. 12 a 50 mt. Biglietto euro 1,20- 1,5 Km. dal centro città. 
Pista ciclabile.

Sabato  30  novembre,  al  mattino  visita  guidata  alternativa,  del  centro
storico di Trento e dello spazio archeologico sotterraneo del Sass. Trento
sprigiona  ad ogni  angolo  un  pezzo della  sua  storia  e  tra  le  sue  vie  si
nascondono tesori sconosciuti, leggende e curiosità che meritano di essere
scoperti.

Domenica 1 dicembre, prima domenica del mese, per chi desidera,
entrate gratuite al castello del Buonconsiglio o al Muse.
Oppure
escursione
con   funivia
alla terrazza
panoramica
dell'antico

borgo di Sardagna per godere di una splendida vista a
360 gradi, sulla città di Trento. Costo biglietto 5,00 euro
andata e ritorno. Visita ai mercatini.

Iscrizioni entro il 2 novembre per prenotazione area di
sosta.

Referente Roberta cell. 340 0580810
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