
 

ARCO di 
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L’atmosfera 

dell’Impero asburgico 
 

Domenica 22 Dicembre 2019 

 

H 6.30 partenza in bus GT da VARALLO FS. Arrivo ad ARCO DI TRENTO, situata nel cuore 
del Garda Trentino; la sua posizione, protetta dalle montagne e la vicinanza del lago di Garda, 
permette a questa zona di mantenere un clima particolarmente mite rendendola rinomata come 
località di riposo e cure; qui l’Arciduca 
Alberto d’Asburgo, cugino 
dell’Imperatore Francesco Giuseppe, 
si fece costruire una splendida 
residenza contribuendo ad attirare la 
nobiltà mitteleuropea e ad ornare la 
città con parchi e giardini, eleganti ville 
liberty e bellissimi palazzi. Il 
monumento di maggiore importanza è 
il Castello, la cui valorizzazione 
tramite il recupero architettonico ha 
restituito alla città uno dei manieri più 
belli e suggestivi dell’arco 
alpino. Giornata a disposizione per scoprire la cittadina e il suggestivo Mercatino di Natale: una, 
dieci, cento, sono infinite le possibilità e le idee che troverete nelle varie casette del Mercatino di 
Natale di Arco. In ognuna di esse la magia del Natale, la passione di un artigiano, l’amore di un 
agricoltore, il sogno di un artista. Passeggiando scoprirete mondi diversi, colorati, profumati. Un 
Natale alternativo e una magia unica che troverete solo nella piccola comunità arcense, arroccata 
ai piedi del Castello, cocuzzolo dominante il Garda Trentino, dalla valle del Sarca al lago di 
Garda. Una magia del Natale che si può toccare con mano, si può inspirare a pieni polmoni, si 
può degustare in decine di leccornie, si può ammirare con lo sguardo del sognatore o quello del 
viaggiatore. Tanti gli appuntamenti per grandi e piccoli: mostre di presepi, giri del centro a bordo 
del trenino attraverso le strade più pittoresche o in groppa agli asinelli, la Fattoria degli 
animali, spettacoli musicali, concerti natalizi e tanto altro. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
in bus GT ai luoghi di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:     € 50,00 

(base 50 partecipanti) 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus GT a norma di legge – Nostro accompagnatore – Assicurazione di legge - Iva, 
tasse e percentuale di servizio – Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo – Extra di carattere personale –  Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI 


