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Insieme con l’AVIS ai Mercatini di Natale… 
 

 
 

Caro donatore, carissima donatrice, l’Avis di Brognoligo-Costalunga organizza la 

Gita ai Mercatini di Rango e Canale di Tenno… 
 

Domenica 4 Dicembre 2016 
 

Programma della gita: 
- La partenza è fissata per le ore 6.45 dal palazzetto dello sport di Brognoligo.  
- Ore 9.30 arrivo a Rango con colazione offerta dall’Avis durante il viaggio. 
- Rango è un piccolo borgo dell’Altopiano del Bleggio dove stradine acciottolate, vecchie 

legnaie e cortiletti sono lo scenario del Mercatino di Natale di Rango. Lontano dalla frenesia 
dei grandi centri, il Mercatino di Natale di Rango celebra la tradizione e gli antichi riti, i 
prodotti dell’artigianato locale, i piatti tipici del posto, i profumi e i suoni caratteristici del 
Natale con zampogne, fisarmoniche e canti di pastori. 

- Nel primo pomeriggio trasferimento a Canale di Tenno il cui Mercatino del borgo medievale 
offre la possibilità di vivere l’incanto genuino del Natale. A pochi chilometri dal Lago di 
Garda, Canale è un luogo ricco di suggestione, con stretti vicoli, case in pietra addossate le une 
alle altre e antichi avvolti. 

- Durante il ritorno ci sarà un momento conviviale.  
- La quota di partecipazione è di 20 Euro, per donatori e simpatizzanti.  
- I posti sono limitati al raggiungimento completo del pullman, numero minimo per la fattibilità 

della gita è di 35 persone. Termine ultimo per le iscrizioni è Domenica 27 Novembre.  
 

Le iscrizioni (con versamento della quota intera) si ricevono presso: 
Pressi Margherita (Panificio Tessari)     
Tessari Andrea (Bar Commercio)                                            
Fresco Mio vicino le Scuole Elementari                  
 

Per informazioni: Umberto Leorato 340-6912425.                          
 

Un appuntamento indimenticabile a cui non puoi mancare! 
                                     

Vuoi essere sempre al corrente delle iniziative org anizzate dall'AVIS?   
Inviaci un SMS al numero Avis 366 4232930 col tuo nome/cognome e il numero di cellulare, ti 

invieremo un SMS per avvisarti delle iniziative che stiamo organizzando o 
 iscriviti al nostro gruppo Facebook Avis Brognoligo  Costalunga                      


