
1° giorno: VILLAGGIO TIROLESE AD AREZZO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta e 
viaggio verso Arezzo. Pranzo libero. Incontro con la 
guida e visita della città etrusca che conserva ancora 
il fascino di quella che fu una delle più potenti città 
medievali del centro Italia. Tra i luoghi più importanti: 
la chiesa di San Francesco con gli affreschi della 
leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, la 
Pieve di Santa Maria Assunta, Piazza Grande e le logge 
vasariane, la Cattedrale di San Pietro e San Donato con 
l’antistante piazza, il Palazzo del Comune e la chiesa di 
San Domenico con il crocifisso del Cimabue. Tempo a 
disposizione per le visite del villaggio di Natale Tirolese 
allestito in Piazza Grande. Espositori provenienti da 
tutta Europa, intagliatori di legno, scultori ma anche 
ceramisti e creatori di palle di Natale soffiate dipinte 
a mano. E poi piatti oggettistica, tessuti, manufatti, 
statuine legate alla natività, angeli, carillon e casette 
con paesaggi del Nord Europa. A completare la 
scenografia le Big Lights, giochi di luci, colori e musica 
che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. Dalle 
ore 17 uno spettacolo magico apparirà in piazza sulle 
facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente 
nell’atmosfera natalizia. Al termine proseguimento per 
l’hotel. Cena a e pernottamento.

2° giorno: VILLAGGIO DI NATALE MONTEPULCIANO
Prima colazione e partenza per Montepulciano. Incontro 
con la guida e visita del borgo: I suoi bellissimi palazzi 
cinquecenteschi e il suo glorioso passato etrusco 
sono tutti da scoprire, con calma e senza fretta. Il suo 
cuore è la piazza principale, Piazza Grande, sul punto 
più alto della collina. Un tempo era sede dell’acropoli, 
ora è incorniciata da splendidi palazzi rinascimentali 
e dall’imponente Cattedrale. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per la visita libera al Castello di Babbo 
Natale (ingresso escluso da regolare in loco) situato 
all’Interno dell’imponente Fortezza Medievale. Un 
Castello da sogno, ricco di luci, addobbi, sorprese, dove 
tutti i bambini possono incontrare il vero protagonista 
di Natale, tra giochi, canti, attività e spettacoli. In Piazza 
Grande, piazzetta Danesi e in Via San Donato, a pochi 
metri dalle mura del Castello di Babbo Natale, si potrà 
visitare il caratteristico mercatino natalizio con casette 
di legno, addobbi e decori, prodotti alimentari, dolciumi, 
abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e tanto 
altro. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con 
arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 

turismo; sistemazione in 

hotel 3* nei dintorni del-

le località in programma; 

sistemazione in camere 

doppie con servizi privati; 

trattamento di mezza pen-

sione; visite guidate come 

da programma; assisten-

te Turi Turi; assicurazione 

medico/bagaglio; assicu-

razione contro l’annulla-

mento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-

cati in programma; ingres-

si di ogni tipo; ingresso 

facoltativo al Castello di 

Babbo Natale € 8 circa da 

regolare in loco; tassa di 

soggiorno quando dovuta; 

tutto quanto non menzio-

nato ne “la quota com-

prende”. 

VILLAGGIO
di NATALE
di Montepulciano

& Arezzo T O U R  I N  B U S2 GIORNI / 1 NOTTE

Montepulciano

Arezzo

26 - 27 Novembre
3 - 4 Dicembre
7 - 8 Dicembre
8 - 9 Dicembre

10 - 11 Dicembre
17 - 18 Dicembre

Quota individuale adulti € 249

Supplemento per camera singola € 49

Quota 3° letto € 249

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 20

2 giorni / 1 notte

VILLAGGIO di NATALE di Montepulciano & Arezzo
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