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Mercatini di Natale in Toscana

Dal 28 al 29 novembre 2020 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE -TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BEVANDE AI PASTI - VISITA GUIDATA DI AREZZO

Nel periodo natalizio Arezzo si trasforma nella città del Natale con il Mercatino Tirolese, il Villaggio di Natale Lego,
la ruota panoramica e tanti eventi in giro per la
città. Dal 17 novembre al 26 dicembre 2020
ospiterà il più grande mercato tirolese d’Italia. In
piazza Grande troverete 34 casette di legno
disposte intorno ad una grande baita.

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / AREZZO:
Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione
in pullman gran turismo, e partenza per Arezzo.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con
la guida per la visita della città. Arezzo è di origine
antichissima, importante centro etrusco, romano e
poi spiccatamente medioevale, il cui centro storico
conserva ancora tutto il fascino dell’illustre
passato e principali monumenti, tra cui il Duomo
(ingresso escluso), sono arricchiti dalle opere di grandi artisti come Cimabue e Piero della Francesca. Gemma
incastonata fra le dolci colline toscane, ispirò il poeta Giosuè Carducci che disse: “Basterebbe Arezzo alla gloria
d’Italia”. Tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - CORTONA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel e trasferimento a Cortona, situata su un
colle, nel meraviglioso scenario della Val di Chiana, è uno dei borghi più belli e conosciuti d'Italia. Piccola ma di
straordinaria bellezza. Il centro storico con le sue piazze inserite in una cornice di edifici medioevali testimonia il suo
nobile passato. Pranzo Libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 195
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 40
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle Trattamento di mezza pensione, bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale) - Guida
mezza giornata ad Arezzo - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio
Filodiretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 15 a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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