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Sabato 16 dicembre 2017 
 

Spettacolo pirotecnico nella incantevole location del Mercatino di Natale dove le 

tipiche casette in legno saranno illuminate dalle sfavillanti luci colorate dei fuochi 

creando un’ idilliaca atmosfera incantata. 

 

 

Programma 
 

Ore 13,00 ritrovo dei signori partecipanti presso la sede dell’ I.P.A. in via Castello d’Amore 4 – Treviso 

(nel piazzale antistante il Comando della Polizia Locale) e partenza in pullman G.T. per Levico (Km. 120 

circa). 

 

Una suggestiva cornice dei fuochi 

d’artificio sui mercatini di Natale di 

LEVICO 
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Ore 15,30 arrivo a Levico e visita libera dei mercatini di Natale allestiti nel Parco Secolare degli Asburgo 

e visita libera della cittadina di Levico Terme. 

 
(Il Mercatino di Natale di Levico Terme è un’oasi naturale che nel periodo natalizio abbraccia con calore le 

tradizionali casette di legno nascoste tra gli alberi secolari tinti di bianco dai fiocchi di neve. Le luci soffuse che 

ricoprono come un mantello gli alberi del parco faranno da guida lungo i vialetti che  condurranno a scoprire questo 

luogo incantato.  Un’ambientazione unica di ineguagliabile bellezza dove si sentiranno risuonare nell’aria le melodie 

natalizie, Si sentirà il profumo delle spezie che si fondono con il vin brulè, e si vedranno mani sapienti che con 

destrezza riporteranno in vita l’artigianato tradizionali. Si potranno degustare i prodotti di questa terra come la 

polenta cucinata da esperti “polentari” armati del tipico paiolo di rame o il formaggio di malga lavorato sotto gli occhi 

di tutti secondo le antiche usanze.   Da questo luogo incantato si può arrivare al piccolo centro di Levico Terme  per 

scoprire nei suoi angoli più suggestivi il “Presepe vizin a cà” ed oltre cento presepi di artigianato locale e nazionale 

raccolti in una mostra allestita per l’occasione). 

 

Ore 19,30 ritrovo al pullman in luogo da concordare per raggiungere il ristorante presso Paoli Hotel – 

Antica Fattoria alla Vedova, località Lochere, 6 – Caldonazzo (TN) – tel 0461 700017,  e cena  con il 

seguente menù: 
PRIMI PIATTI: PENNETTE ALLA TRENTINA, FIOCCHETTI AL PESTO LEGGERO; 

SECONDO PIATTO: BRASATO AL MARZEMINO CON PATATE FONDENTI; 

DESSERT: CREPES DI MELE ALLA VANIGLIA 

VINO, ACQUA, CAFFE’ 

 

Ore 21.00 partenza per Levico per assistere allo spettacolo pirotecnico a ridosso del Mercatino. 

Al termine rientro a Treviso previsto per la mezzanotte (compatibilmente con la durata dei fuochi e del 

traffico). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 40,00  a persona per soci e €  45,00 per non soci.  La gita sarà 

effettuata solo al raggiungimento del numero minimo di 30 e per un max. di 50 partecipanti. Per le 

prenotazioni sarà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse.  Naturalmente, fino al termine 

indicato per le prenotazioni, sarà data precedenza ai soci e loro familiari e simpatizzanti tesserati. 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. da Treviso; 

 Cena come sopra specificato; 

 

La quota non comprende: 

 Extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”; 
 

Per  le prenotazioni, prendere contatti diretti presso la sede del Comitato I.P.A. di Treviso, via castello 

d’Amore 4, (solo il giovedì dalle ore 09,00 alle 11,00) oppure telefonicamente, entro il giorno  29 Novembre  

2016, con: Raffaele Masucci 0422 306 672 – cell. 320 467 69 89; Arturo Dotto  0422 263133 – cell. 340 

392 04 92;    Vincenzo Muzzupappa  0422 431720 – cell. 329 327 06 75; Paolo Maurutto cell. 340 154 64 

44; Giancarlo Voltolini 0422 381480 – cell. 349 675 72 21;  Arturo Panighel 0422 608 058 – 347 165 93 

47.  La quota dovrà essere versata al momento della prenotazione (preferibilmente con  assegno o bonifico 

bancario intestato a: Comitato Locale I.P.A. Treviso  - IBAN: IT92Y0103012005000001146879 – 

causale “Saldo gita a Levico Sigg. (Cognome e nome)”.  

                                                                                                           IL  PRESIDENTE 

                                                                                                          - Raffaele Masucci– 


