
MERCATINI DI NATALE E TERME 

2-6 GENNAIO 2013 

Tipo di vacanza: Mercatini e Terme 

Dove: Rovereto- Levico Terme- Merano – Lazise - Terme di Colà 

Mezzo:Roller team Granduca 67, anno 2004, detto BigOne. 

Equipaggio: Nicola, Liu, Luna 12 anni, Evelyn 2 anni. 

Km percorsi: circa 600 

 

Diario di bordo 

MERCOLEDI’ 2 GENNAIO 

Con addosso i residui post-capodanno, partiamo dalla nostra amata Valle Camonica, direzione 

Rovereto, ci fermiamo a pranzare in tutta tranquillità nel parcheggio dello stadio Quercia (via 

Palestrina) per poi spostarci nel parcheggio di piazza A.Leoni (a pagamento ma più vicino al centro);  

Ci incamminiamo per visitare la città, interessante vedere che quasi tutte le vetrine dei negozi 

espongono dei piccoli presepi, diversi tra loro per genere e stile. I mercatini, non sono moltissimi, 

ma carini. 

 



Bellissimo e suggestivo il grande presepe in cui la notte e il giorno si alternano, alcuni personaggi si 

animano, la Natività  è a grandezza naturale e in sottofondo, oltre alle musiche a tema, ci 

accompagna il racconto della Nascita di Gesù. 

                       

Altro Presepe di lavorazione pregevole, lo si trova all’interno del centro storico, nella cantina di una casa, 

non possiamo fare a meno di fermarci per vedere almeno un paio di cicli “notte-giorno” tanti sono i 

particolari da osservare. 

        

Lasciata Rovereto, ci dirigiamo a Levico Terme, dove trascorreremo una notte tranquilla, in mezzo alla 

neve, presso l’ area di sosta del Camping Lago di Levico (via Pleina 1, al costo di 15 euro al giorno con 

corrente, carico,  scarichi e piccolo blocco servizi igienici). 

 



GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 

La comoda navetta, messa a disposizione dall’area di sosta per un euro a pesona, ci porta nel Parco 

secolare degli Asburgo che ogni anno ospita i tradizionali  mercatini . 

        

Nel tardo pomeriggio ripartiamo per il camping Merano in via Piave 44. 

Sul forum di COL abbiamo scoperto che anche La Roby64  è a Merano e pur non conoscendoci, ci ha 

contattato per invitarci in pizzeria, si è rivelata una piacevolissima serata in compagnia della sua 

piacevolissima famiglia! 

VENERDI’ 4 GENNAIO 

Le nostre truppe si uniscono per il tour dei mercatini, i più belli visti fino ad ora! 

        

Per la gioia delle bambine, decidiamo di fare un giro anche sul trenino…                    

            



Per pranzo ci prendiamo un buon panino,chi con wurstel e crauti, chi con speck. 

     

 

Su consiglio di Roberta nel pomeriggio andiamo alle spettacolari terme, ci siamo divertiti un sacco! 

     

 

La sera la nostra piccola riposa sul camper col papà, io e Luna ci uniamo a Roby e Gianni per un tour 

notturno di Merano. 

       

 

 



SABATO 5 GENNAIO 

 

Al mattino Salutiamo Roberta e famiglia, ringraziandoli per la compagnia e sperando di incontrarci in 

una prossima occasione. 

Facciamo un ultimo giro in centro a Merano, c’è un gran vento e ben 19 gradi!  Prendiamo qualche 

regalino e durante la passeggiata scopriamo i suggestivi interni del Duomo di S. Nicolò. 

    

     

                       

 

Tornati in campeggio, pranziamo con calma e ci prepariamo, si parte, convinti ma non entusiasti di 

tornare a casa e… All’uscita di Lazise, Nicola mi chiede:  “non ci sono le terme qui?”  “si, a Colà ! “ 

In un attimo sfoderiamo i cellulari, rapida ricerca e ci procuriamo il numero delle terme, chiamiamo 

per informazioni e via! La vacanza si è prolungata di una tappa!  



Anzi, due! Perché prima ci fermiamo a Lazise (sostiamo in un parcheggio sterrato appena fuori dal 

borgo) Siamo fortunati,  oltre ai mercatini e a un bel presepe troviamo un fantastico tramonto… 

    

    
 

 



Lasciata Lazise,  ci dirigiamo a Colà, presso l’area di sosta “Villa dei Cedri” in via Possoi, a poche 

centinaia di metri dalle terme, l’area  è enorme, dotata di tutto, corrente compresa . 

Dopo aver cenato, ci prepariamo e andiamo alle piscine delle terme, ne scegliamo solo una parte, quella  

interna/esterna, ripromettendoci di tornare in estate per sfruttare tutto il parco, ci siamo comunque 

divertiti tanto! 

    

 

 

DOMENICA 6 GENNAIO 

Al mattino riassettiamo e dopo gli “scarichi di rito” ripartiamo, questa volta sul serio, per tornare a 

casa. 

      

 

Durante il percorso, non possiamo esimerci dal contemplare la meravigliosa vista del nostro Lago 

d’Iseo e della nostra amata Valle Camonica, meraviglia che purtroppo a volte diamo per scontata e non 

sappiamo sfruttare al meglio dal punto di vista turistico… 

 Non posso quindi che concludere questo diario mettendo qualche foto fatta  lungo la strada… 

 



  

 

  

 

  

 

Anche quest’avventura è andata oltre le nostre aspettative, abbiamo visto bei posti e incontrato belle 

persone… cosa si puo’ pretendere di più? 

Alla prossima… 

Liu e Nicola. 


