CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA 6 EUGANEA
e.mail: cral.ulss16@aulss6.veneto.it

sito web:

www.cralulss16.it

MERCATINO di NATALE di ARCO e di TENNO
SABATO 16 DICEMBRE 2017
Club dei Borghi più Belli d'Italia:

PADOVA – ARCO 165 km (circa 2 ore) - TENNO 9 km
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza come segue:
● 06:30 Monselice con almeno 10 partecipanti, in alternativa c/o Colli
● 06:50 Parcheggio scambiatore di fronte C.S.S. Colli - Brusegana (ai piedi del cavalcavia)
● 07:00 P.zzale Azzurri D’Italia, Arcella
● 07:10 Via Giolitti, di lato Chiesa di San Lazzaro
Partenza in pullman per Arco. Sosta lungo il percorso. All’arrivo visita libera del mercatino. Arco si trova a
Nord della piana dell'Altogarda, la parte finale della valle del fiume Sarca che sfocia, da qui, nel Lago di
Garda. La posizione protetta dalle montagne e la vicinanza del lago di Garda, permette a questa zona di
mantenere un clima particolarmente mite, che fa di questa città una stazione di soggiorno nota da secoli.
Orari utili: 10:00 - 20:00 Apertura Mercatini di Natale di Arco 10:00 - 19:00 La fattoria degli animali 10:00
- 19:00 Gli asinelli di Natale 11:00 - 19:00 Il trenino di Natale.
Alle ore 12:45 circa partenza per il pranzo in ristorante tipico ANTICA CROCE
Il Menu: Tagliere con speck Trentino, Mortandela della Val di Non, la nostra
Carne Salada affumicata, formaggi del caseificio artigianale “il
Fontanel” di Fiavé, con la mostarda di cipolle rosse e le verdurine in agrodolce
da noi preparate
- Tagliatelle fatte in casa ai funghi misti di bosco
- Carne Salada dell’Antica Croce con fagioli in umido e insalatina mista
- Strudel caldo di mele con gelato alla vaniglia
- Acqua Schiava di Tenno e Merlot Trentino

dal 1909 della Famiglia Stanga

Alle ore 14:30 partenza per il vicino mercatino di Tenno. Visita libera.

L’antico borgo medioevale di Canale di Tenno, tra le sue massicce case in pietra che s’inerpicano sul
fianco della montagna, i vòlti, i vicoli e i cortili, ospita un Mercatino di Natale unico nel suo genere. Nelle
cantine si trovano le bancarelle colorate, colme di prodotti tipici locali e di oggetti confezionati con passione
da abili artigiani e hobbisti. La tradizione trova spazio anche in cucina, dove vengono riproposti i sapori
genuini di quest’angolo di Trentino come la “carne salada e fasoi”, piatto tipico nato nel 1500. Il borgo di
Canale ospita alcuni degli altri paesi appartenenti al prestigioso Club dei Borghi più Belli d'Italia: un
occasione imperdibile per scoprire storia, tradizioni e sapori dell'Italia più autentica.
Alle ore 17,45 partenza per il rientro previsto per le ore 20,00
Quota di partecipazione a persona min. 40/45
Quota di partecipazione a persona min. 30 / 35

€ 60,00 persona
€ 65,00 persona

Prenotazioni: inviando una mail a cral.ulss16@aulss6.veneto.it indicando cognome e nome dei partecipanti , un
cellulare di riferimento e luogo di imbarco nel pullman oppure presso una delle sedi CRAL
Posti disponibili: 50 e comunque fino ad esaurimento
La quota comprende: Pullman da Padova o Monselice - Pranzo bevande incluse - Assicurazione medica.

La quota di partecipazione non comprende: mance e extra di carattere personale
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