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Mercatini di Natale ad Arezzo  
Pienza · Montepulciano  

  

14 · 15 Dicembre 2019 
                                                   

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 5.00, percorso via autostrada con soste lungo il percorso. In 
mattinata arrivo ad Arezzo ed incontro con la guida per la visita della città: il Duomo, la statua del 
Petrarca e Piazza Grande. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei mercatini di Natale che 
verranno inaugurati proprio il 16 novembre: da ammirare le casette in legno dei mercatini, il 
Christmas Brick, la Casa di Babbo Natale ed il Babbo Natale più illuminato del mondo! In serata 
partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   
 

2° Giorno: 

Prima colazione in hotel partenza per Pienza per una breve visita di questo antico borgo medievale 
ricco di fascino e di storia. Proseguimento per Montepulciano e visita con guida della città conosciuta 
principalmente per l'imponenza dei suoi palazzi rinascimentali e per il Vino Nobile. Pranzo libero in 
corso di visita. Tempo libero per la visita dei mercatini di Natale dove potrete acquistare prodotti 
tipici, decorazioni e artigianato locale. Ore 18.00 circa partenza per il rientro.  
 

 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 169,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 119,00 
Supplemento camera singola € 30,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 10,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 69,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T. A/R;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno;  
- Guida turistica ad Arezzo e a Montepulciano; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 
 

La quota esclude: bevande, ingressi alla Casa di Babbo Natale e al Villaggio dei Lego di Arezzo (facoltativi), 
ingresso al Castello di Babbo Natale di Montepulciano (facoltativo), altri ingressi in genere, extra 
personale, supplemento camera singola e tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.  
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