UN VIAGGIO VIRTUALE TRA SAPORI, PROFUMI E ARTIGIANATO LOCALE
L’APT PRESENTA LA NUOVA INIZIATIVA “IL MERCATINO DI NATALE A CASA TUA”
Il periodo delle feste si avvicina, ma nonostante lo spirito sia senza dubbio diverso, è forte il
desiderio di ritrovare quella serenità e quel calore che solo il Natale ci sa regalare.
Su iniziativa del Comune del capoluogo Trento si è così vestita di luci, trasformandosi in una
cornice davvero magica e suggestiva capace di riscaldare il cuore di cittadini e di chiunque potrà
visitarla. Grazie alle nuove luminarie, infatti, le vie e le piazze del centro storico risplendono di luci
e addobbi, regalandoci un’atmosfera calda e famigliare. Un Natale di intimità e calore ma pur
sempre diverso, complice l’assenza del suo appuntamento più atteso: il magico Mercatino di
Natale di Trento. Le tradizionali casette di legno del Mercatino sono infatti da sempre il cuore del
Natale della città, l’evento più amato da grandi e piccini, capace di richiamare ogni anno migliaia di
visitatori da ogni parte del mondo. Non c’è dubbio che il Mercatino di Natale di Trento con la sua
inconfondibile atmosfera natalizia fatta di profumi autentici dalle note calde e speziate, dolci
melodie, allegria e spensieratezza quest’anno ci mancherà davvero molto!
Per questo l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi ha pensato ad un’iniziativa inedita, che
possa comunque portare nelle nostre case dolci fragranze, sapori delle feste o un tocco di Natale,
dal nome “Il Mercatino di Natale A Casa Tua”. Sul sito web www.mercatinodinatale.tn.it è
possibile accedere ad una nuovissima vetrina, dove poter curiosare tra una “casetta virtuale” e
l’altra alla ricerca di prodotti artigianali locali, frutto della maestria e della passione degli artigiani,
o di qualche eccellenza enogastronomica della tradizione trentina. Un vero e proprio viaggio
virtuale tra sapori, profumi, manufatti e decorazioni natalizie alla scoperta dell’autentica
tradizione artigianale ed enogastronomica del territorio trentino. Che si tratti di un piccolo dono,
di un’idea regalo o di qualche prelibatezze locale, la proposta de “Il Mercatino di Natale A Casa
Tua” saprà soddisfare tutte le esigenze di chi non vuol perdere l’occasione per sbirciare anche
quest’anno tra le eccellenze del tradizionale appuntamento. L’iniziativa, caratterizzata dal doppio
hashtag #MercatinoDiNataleACasaTua #Trento, ha visto il coinvolgimento di numerosi operatori,
che possono così contare su un nuovo spazio di visibilità e vendita dei propri prodotti, in aggiunta
ai canali di distribuzione abituali.
Il comunicato e una selezione di immagini sono scaricabili anche al seguente link:
https://discovertrento.broadcaster.it
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