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Mercatini di Natale a Levico Terme e Rovereto, il museo della grande guerra 

 

13-15 Dicembre2019  
 

 

 

 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 
Arrivo e sistemazione presso Area Sosta Camper “Al Brenta” con allacciamento elettrico  

Via Claudia Augusta, 17 – 38056 Levico Terme (TN) 
Coordinate 46°00'20.8"N 11°17'28.7"E   -   46.005769, 11.291312 

  
Possibilità per chi vuol portare amici, oppure vuole venire in auto, di alloggiare nelle camere 

dell'hotel adiacente, al prezzo di € 40 al giorno a persona, inclusa la prima colazione. 
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Ore 20:00 

 
Cena presso Hotel adiacente area sosta, con scelta al momento tra due menù del giorno 

 
 

Sabato 14 dicembre 2019 
 

        
 
                    Ore 8:30 Sveglia con brioches  
 

Ore 9:30 Trasferimento con navetta al centro di Levico Terme (1 km circa) 
Giornata dedicata alla visita dei mercatini in tutta liberta' 
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Il Mercatino di Natale di Levico Terme ha il sapore di una favola antica che prende vita nel 
Parco Secolare degli Asburgo, un luogo incantato dove grandi e piccini saranno coccolati e 
potranno lasciarsi trasportare dalle emozioni. Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti 
artigianali, tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello di 
luci, il profumo di spezie, vin brulè e i sorrisi dei sapienti artigiani vi avvolgeranno. Una 
passeggiata tra le casette in legno che colorano i suggestivi viali alberati del Parco per un 
percorso alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato e della gastronomia: decorazioni 
natalizie, oggetti artigianali in pelle, vetro, legno e tessuto, i sapori della tradizione, gustosi 
piatti cucinati al momento. 
 

 
 

 

 

mailto:piero.zanganelli@hymerclubitalia.it


 
 

4 
 

Ufficio Turistico HYMER Club ITALIA 
Evento organizzato da Piero Zanganelli  
Per info e prenotazioni: piero.zanganelli@hymerclubitalia.it        

 
                 
 
                                                                  
 

 

 

Sabato 14 dicembre il mercatino sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 22.30, con numerose 
attività: 

 Babbo Natale sarà sul suo trono dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18 per 
ascoltarvi e ricevere le vostre letterine, e se vorrai potrai scattarti una fotografia e 
stamparla direttamente al Mercatino! 

 Il Villaggio degli elfi, aperto dalle 10.30 alle 18.30, vi accoglierà a braccia aperte, gli 
elfi saranno contenti di avere un aiutante in più 

 La Carrozza di Babbo Natale condurrà bambini e genitori alla scoperta di Levico 
Terme 

 La Mostra di Presepi, con oltre 100 presepi d'artigianato locale e nazionale aprirà le 
proprie porte dalle 10.30 alle 18.00 

 La Christmas Band allieterà, con la sua musica, tutto il Parco secolare asburgico, dalle 
15:00 alle 18:00. 

 Spettacolo canoro di Cori di montagna dalle ore 17.00 
 Crea la tua Casetta di Pan di Zenzero dalle ore 13.30 alle 17.30 
 Il Forte Colle delle Benne in versione invernale! Vivi un'esperienza storico-culturale 

unica sulle tracce della Grande Guerra, dalle 13.30 alle 16.30 
 Alle 21:30 Spettacolo Pirotecnico nel Parco degli Asburgo. Rimanete col naso all'insù 

per ammirare i fuochi d'artificio del Mercatino... in un'ambientazione unica sapranno 
stupirvi mentre sorseggiate un caldo vin brulè 

 

Il rientro ai camper è libero, in quanto la navetta è sempre disponibile 
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Ore 20:00  Cena presso il Ristorante dell’Hotel adiacente all’area camper 
 

 
 

APERITIVO 

°°°°°°° 

ANTIPASTO ALLA TRENTINA 

(speck, lucanica e carne salada cruda con rucola e grana) 

°°°°°°° 

SPATZLE ALLA TIROLESE 

(gnocchetti con panna e speck) 

RISOTTO AL TIROLDEGO 

(vino teroldego) 

°°°°°°° 

GULASH DI MANZO 

CON POLENTA E FUNGHI 

°°°°°°° 

STRUDEL 

°°°°°°° 

VINO-MINERALE-CAFFE 
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Domenica 15 dicembre 2019 
 

  Ore 7:15 Sveglia con brioches  

Ore 8:00 Partenza per  Rovereto in camper, circa 45 minuti in carovana. 

Arrivo al parcheggio a noi riservato, in Via palestrina 3 Rovereto (TN) 

                         Coordinate 45°54'09.0"N 11°02'12.2"E  -  45.902494, 11.036724 

Ore 9:45 Ingresso con visita guidata al Museo della Grande Guerra, all'interno del castello di 

Rovereto 

 

 

Il Museo della Guerra, fondato nel 1921, ha sede nel Castello di Rovereto. Conserva una ricca 
documentazione degli aspetti non solo militari, ma anche culturali e sociali della Prima guerra 
mondiale. Il percorso espositivo, è dedicato alle modalità di combattimento e alle dotazioni 
dei soldati tra l’Ottocento e la Prima guerra mondiale. Nelle vetrine trovi una ricca raccolta 
di oggetti e fotografie, materiali relativi alla guerra di trincea, volantini, manifesti e 
testimonianze dell’esperienza di combattenti e civili.  Nella Sezione Artiglierie della Grande 
Guerra ai piedi del Castello in Piazza Podestà sono esposti numerosi pezzi di artiglieria italiani, 
austro-ungarici, tedeschi, inglesi della Prima guerra mondiale. Nei torrioni del castello è 
visibile la collezione di armi di età moderna (XVI-XVIII secolo) e una raccolta di armi e 
strumenti dalla preistoria al Medioevo. 
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Al termine della visita trasferimento   al ristorante  per  le vie di Rovereto, dove sono allestiti 

i mercatini di Natale 
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Ore 13:00 Pranzo presso: Ristorante Tema - Corso Bettini 49 Rovereto 

 

Antipasto 

Strudel vegetariano 

 su fonduta al casolèt e insalatina di cappuccio rosso 

Primo piatto 

Orzotto alla zucca e speck croccante 

(primo tipico simile al risotto) 

Secondo piatto 

Spezzatino alla trentina 

 con polentina di storo 

Dessert 

Panna cotta fatta in casa con frutti di bosco 

Al momento dell'iscrizione far presente eventuali esigenze vegetariane e/o intolleranze 

Al termine del pranzo saluti dei partecipanti 

Il parcheggio è riservato fino alle ore 18, quindi per chi volesse continuare la visita del centro 

storico  ed i mercatini, può sostare fino alle ore 18. Se alcuni partecipanti intendono fermarsi  

oltre questo orario,  sono pregati di comunicarlo al wagonmaster.  

 

Evento organizzato da Piero Zanganelli 

Per info e prenotazioni: piero.zanganelli@hymerclubitalia. 
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