MERCATINI DI NATALE AD AREZZO E
MONTEPULCIANO
Dal 07 al 08 dicembre 2019
1° giorno: VALBELLUNA - AREZZO
Ore 5.30 partenza in pullman dalla Valbelluna in direzione di
Padova-Bologna con sosta lungo il percorso per la colazione in
autogrill.
Arrivo ad Arezzo, incontro con la guida e visita della cittadina. Il
centro offre scorci e capolavori d’arte unici: il prezioso crocifisso del
Cimabue custodito nella Chiesa di San Domenico, la Cattedrale gotica
di San Donato, il Palazzo della Fraternita dei laici con il suggestivo
orologio lunare, il palazzo dei Priori, Palazzo Pretorio, la casa natale
di Francesco Petrarca, la Piazza grande dove è allestito il Villaggio
Tirolese ecc.
Ore 13.30 circa pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio tempo libero per la visita ai Mercatini di Natale e lo shopping.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: MONTEPULCIANO - VALBELLUNA
Colazione in hotel, partenza per Montepulciano. Nella magica
atmosfera del borgo toscano avrete tempo libero per il Mercatino di
Natale più grande del Centro Italia con circa 80 casette in legno, in
cui trovare tantissime idee regalo e il Castello di Babbo Natale.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta facoltativa per la
cena in autogrill. Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di
provenienza.

QUOTA DI VIAGGIO (base 40 pax): € 275,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Hotel 3/4* ad Arezzo o dintorni con sistemazione in camere doppie con servizi
privati; Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno; Bevande ai pasti; Cena in hotel; Servizio guida
mezza giornata ad Arezzo il 1° giorno; Assicurazione medico-bagaglio; Cartellina di viaggio; Accompagnatore d’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Entrate a mostre e musei; Tassa di soggiorno; Extra in genere;
Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge
n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero.
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet: www.pixabay.it

