
 

 

 

 
 

 

MERCATINI DI NATALE  
TRA I BORGHI DI RANGO  

E CANALE DI TENNO 
04 dicembre 2022 

 
Ore 07,00 partenza dalla Valbelluna in direzione Trento-
Altopiano di Bleggio-Rango. Arrivo a Rango che è il gioiello 
dell’altopiano del Bleggio e della Val Giudicarie, che domina 
orgogliosa dall’alto. Salendo lungo i tornanti della valle, questo 
piccolo borgo compare alla vista praticamente all’improvviso, 
immerso in un silenzio quasi sacrale, rustico e compatto, scolpito 
nella montagna come una minuta e insieme raffinatissima 
opera d’arte. Con le sue antiche dimore addossate le une alle 
altre e collegate da portici, androni e corti interne, sembra un 
abitato fortificato, perfettamente conservato nella sua 

architettura tradizionale che ha 
pochi eguali in Trentino. Tra le 
antiche case e i portici rivive ancora il placido sapore di un tempo, 
ancora incontaminato dalla frenesia dei nostri giorni. Tra luci, colori e 
profumi di festa, passeggiando lungo le vie e sotto gli androni, i visitatori 
scopriranno bancarelle con le prelibatezze enogastronomiche tipiche 
della valle e gli oggetti artigianali di esclusiva produzione locale dove 
potrete trovare un diverso e simpatico regalo per le feste natalizie.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Canale di Tenno e visita di questo antico 
borgo che è un agglomerato rurale di origine medievale sopravvissuto 
quasi intatto nella sua struttura fino ai giorni nostri. Il borgo si fa 
apprezzare per la caratteristica architettura fatta di “volti” a botte, 
sottopassi, vicoletti, ballatoi.  
Ripresa del viaggio nel tardo pomeriggio con arrivo previsto in 
Valbelluna in serata. 

 
QUOTA DI VIAGGIO: € 40,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, navetta a/r per il Borgo di Rango, assicurazione medico-
bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, entrate a mostre e musei, extra in genere, tutto quanto 
non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5  LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 
 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere 
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 
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