
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanya.it Travel Experience – Via Niccolò Machiavelli, 13 – 50026 San Casciano Val di Pesa (Fi) P.IVA/CF. 06985170486 
Tel: 055 0134159 Email: info@oceanya.it Web: www.oceanya.it 

I Mercatini del Bleggio: 
RANGO E CANALE DI TENNO 

8 Dicembre  2020 
 

PROGRAMMA 

8 Dicembre 2020 
- Partenza in bus la mattina ed 

arrivo a Rango 

- Sosta libera per il pranzo 

- Pomeriggio visita al canale di 

Tenno 

- Ripartenza tardo pomeriggio 

per il rientro 

PARTENZE DA: 
 

- Poggibonsi, Barberino-
Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, 
Firenze  
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima 
della partenza 

 
 
Arriviamo a Rango, piccolo borgo contadino scolpito nella montagna, un magico pugno di case ben 
conservate, stretti vicoli, vecchie legnaie, cortili e porticati che si accendono al Natale e si popolano di 
bancarelle colme di prodotti tipici locali e delle meraviglie dell’artigianato trentino. A Rango il Natale è per 
grandi e piccini: botteghe per bambini, la stanza dei giochi e poter fare un giro sull’asinello! 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci trasferiamo nell’antico Borgo medievale di Canale di Tenno, fra le sue 
massicce case in pietra che s’inerpicano sul fianco della montagna, è ospitato un mercatino di 
Natale unico nel suo genere. Nelle cantine si trovano bancarelle colorate di prodotti tipici e oggetti 
confezionati con passione dagli artigiani. La tradizione trova spazio anche in cucina con 
l’avvolgente profumo delle tipiche frittelle di mele! 
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QUOTA A PERSONA €.79,00 (min 25 persone) 
 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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