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Il CRA FNM ritorna a Levico Terme per un tuffo nell’atmosfera natalizia. 
I “Mercatini di Natale” a Levico hanno il sapore di una favola antica che prende vita nel parco secolare degli 
Asburgo; un luogo incantato che diventa la cornice ideale per il clima natalizio.  
I più piccoli potranno avventurarsi nel parco, alla ricerca del trono di Babbo Natale che raccoglierà personalmente 
le loro letterine; nel “Villaggio degli Elfi” potranno invece dedicarsi a piccole creazioni natalizie, ascoltare storie 
fantastiche, o accarezzare gli animali della fattoria. Le famiglie potranno provare l’emozione di fare un giro in 
carrozza o sul grazioso trenino turistico. Da questo luogo incantato ci si potrà incamminare verso il piccolo centro 
di Levico Terme per scoprirne gli angoli più suggestivi con oltre cento presepi da visitare. 
Un’ambientazione unica insomma, dove tra le melodie natalizie della Christmas Band, tra profumi di spezie e vin 
brulè e tra originali manufatti creati da abili artigiani locali, si potranno anche degustare prodotti tipici. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (COSTO PER PERSONA) 

Soci CRA FNM € 70,00 

Soci CRA FNM - BAMBINI (4-11 ANNI)  € 45,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 100,00 

FITeL - BAMBINI (4-11 ANNI)  € 65,00  

Bambini minori di 4 anni GRATUITO 

Supplemento camera singola (al giorno e a persona) € 15,00 
 

PROGRAMMA 

Partenza Sabato 25 Novembre 

ore 7:20 Milano Porta Garibaldi (uscita stazione) 

ore 7:40 Milano Fiorenza (uscita MM1, fermata Rho Fiera)   

ore 8:00 Saronno (uscita stazione) 

Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni. 

ore 12:00 (circa) Arrivo a Levico Terme. Sistemazione in hotel e pranzo tipico trentino. 

 Pomeriggio libero per visitare il mercatino natalizio presso il parco degli Asburgo. 

 Cena tipica trentina in hotel. 

Domenica 26 Novembre 
 Colazione in hotel. 

 Pranzo libero. 

ore 16:00 Rientro. 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 114 - “Mercatini di Natale a Levico Terme ” - 25, 26 Novembre 2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 
 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..……….....….…..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (4-11 anni)       Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (4-11  anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini  minori 4 anni (gratuito)          Cognome e Nome …………….……………….…………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 n. … Supplemento camera singola                    

 
 

IN BUS CON  ………………………………………………………………………………………… 
 

 
PARTENZA RICHIESTA DA 

 

   Saronno                            Milano P.Ta Garibaldi                            Milano Fiorenza  

   Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) …………………………………………………….. 

   MEZZO PROPRIO  
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 27 ottobre 2017 (le rinunce oltre tale dat a saranno soggette a penale) 
 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 
 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


