
NATALE IN VAL DI FIEMME 

23 - 26 Dicembre 2021 

 

1° GIORNO CASTELLO DI FIEMME 

Raduno dei partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per la Val di Fiemme. Breve sosta lungo il 

percorso per ristoro facoltativo. Arrivo in Val di Fiemme, valle delle Dolomiti orientali famosa 

soprattutto per i suoi boschi secolari e gli ampi pascoli. In inverno è la neve ad essere regina della 

valle, e ovunque piste e impianti sono pronti ad accogliere sciatori ed amanti degli sport invernali. 

Sistemazione in hotel (*** semicentrale) e pranzo. Nel pomeriggio visita di Cavalese, paese 

capoluogo della Val di Fiemme, adagiato di fronte alla catena del Lagorai. Tempo a disposizione 

per visita del Mercatino Magnifico ospitato all'interno del Palazzo della Magnifica Comunità di 

Fiemme. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO SANTUARIO DI PIETRALBA, TESERO 

Castello di Fiemme - Pensione completa in hotel. Mattina escursione al Santuario di Pietralba, in un 

superbo scenario di vette dolomitiche. Il Santuario ebbe origine nel 1553 quando la vergine Maria 

apparve a Leonardo Weißensteiner per guarirlo dalla sua malattia; ella gli chiese di costruire, come 

ringraziamento, una cappella dove i fedeli potessero recarsi per invocarla e lodarla. Nel pomeriggio 

visita di Tesero, vera culla di tradizioni, prima fra tutte quella del Presepe. Ogni anno migliaia di 

turisti visitano i suoi presepi nelle caratteristiche "corte" del paese: una sorta di mostra all'aperto 

dove i luoghi più caratteristici sono arricchiti da quasi cento presepi. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO MOENA 

Val di Fiemme - Prima colazione in hotel. Mattina libera. Possibilità di assistere alla S. Messa. 

Pranzo di Natale in hotel. Nel pomeriggio escursione a Moena, giustamente nota come "la Perla 

delle Dolomiti" e capoluogo della Val di Fassa; caratteristica cittadina situata in una conca nella 

Valle dell'Avisio, sulla quale incombono le vette delle Pale di San Martino e le incantate vette 

dolomitiche quali Sassolungo, Catinaccio e Latemar. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO TRENTO 

Castello di Fiemme - Prima colazione in hotel. Partenza per Trento. Arrivo e tempo a disposizione 

per visita libera della città dove sarà possibile ammirare il Duomo romanico-gotico, le 

caratteristiche vie Belenzani e Manci. Tempo a disposizione per pranzo libero e visita del 

caratteristico Mercatino di Natale, allestito in Piazza della Fiera ed in Piazza Battisti, uno dei 

mercatini più rinomati ed apprezzati d'Europa. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 

Arrivo previsto in serata. 


