Mercatini di
Natale

AREZZO

dall’ 11 al 12 dicembre 2021
Sabato 11 dicembre
Cuneo-Arezzo
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,00 nei luoghi stabiliti. Sistemazione in
autopullman granturismo e partenza per Arezzo, ricca cittadina Toscana.
Soste durante il viaggio. Arrivo e pranzo libero. Incontro con la guida e
pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Tra i numerosi luoghi di
interesse si potrà ammirare La Cattedrale dei Santi Pietro e Donato posta sulla
sommità del colle dove sorge Arezzo, la Chiesa di Santa Maria della Pieve,
con una torre alta 59 metri, detta anche “ il campanile dalle cento buche” e la
Chiesa di San Domenico, uno dei più rinomati edifici sacri per la presenza del
famoso Crocifisso dipinto da Cimabue. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
Domenica 12 dicembre
Arezzo-Cuneo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei caratteristici
mercatini natalizi che si snodano in vari punti della città, tante le attività
collaterali come la casa di Babbo Natale, le baite dove poter degustare prodotti
tipici e tour guidati del centro storico di Arezzo. Le bancarelle offrono ai
visitatori un'ampia gamma di prodotti locali: giocattoli in legno, articoli
dell'artigianato tirolese, candele, decorazioni per l'albero di Natale e specialità
gastronomiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro. Soste durante il percorso, arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: €

210,00

Supplemento camera singola: € 35,00
La quota comprende:
- sistemazione in hotel di categoria 4 stelle nei dintorni di Arezzo;
- viaggio in autopullman granturismo;
- pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno;
- bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua);
- visita guidata di Arezzo il pomeriggio del 1° giorno;
- assicurazione medico-bagaglio
- accompagnatore.
La quota non comprende:
- le mance e gli extra di carattere personale;
- tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato nel pieno rispetto delle normative anticovid attualmente in vigore.
Obbligo di Green-Pass
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