
 

Il villaggio tirolese di 

AREZZO 
 

4 - 5 Dicembre 2021 
 

SABATO 4: H 6.30 Partenza in autopullman GT da VARALLO FS. Soste e pranzo libero in corso 
di viaggio. Arrivo ad AREZZO e incontro con la guida per la visita della città situata nella Toscana 
sud-orientale, su di un colle che domina quattro vallate: Valtiberina, Casentino, Valdarno e 
Valdichiana. Passeggiando per le sue strade e 
piazze si può rivivere un glorioso passato che 
ha lasciato evidenti tracce nel tessuto urbano e 
nella ricchezza artistica e architettonica della 
'città dell'oro'. Nata dalla civiltà Etrusca nel VII 
secolo a.c., nel medioevo fu animata dai 
vescovi-conti e da eroici cavalieri, mentre il 
rinascimento fu caratterizzato da grandi maestri 
quali Piero della Francesca, Giorgio Vasari e 
molti altri. Il centro storico conserva splendidi 
monumenti, chiese, palazzi e musei, un luogo dove la vita scorre integrando tradizione e 
modernità in uno scenario pittoresco e suggestivo. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

DOMENICA 5: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per scoprire l’atmosfera 
natalizia: torna infatti in città il più grande mercato tirolese d’Italia con trentadue casette di 
artigianato artistico e le baite con la somministrazione delle migliori birre e dei prodotti tipici. 
Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale 
2021: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternità con la novità dell’Albero Parlante e la 
storia di Rudolph, la renna magica, il Santa Claus più illuminato del mondo, il Christmas Garden 
con gli abeti, le piante e le idee regalo green e i più importanti espositori provenienti da tutta 
Europa. E al Christmas Village, a soli 100 metri da piazza Grande, nel grande parco del Prato, il 
villaggio natalizio a mattoncini, Christmas Brick Arezzo Nella splendida scenografia di piazza 
Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato sui 4 lati di piazza Grande.  
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   € 250,00 

(base 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 
 

 

La quota comprende: 
Viaggio in autopullman GT a norma di legge - Sistemazione in hotel 4**** dintorni di Arezzo con 
trattamento di mezza pensione - Visita guidata della città - Nostro accompagnatore - 
Assicurazione medico/bagaglio e di legge - IVA, tasse e percentuali di servizio - Organizzazione 
tecnica Walser Viaggi 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento € 15,00 (con certificazione medica e franchigia 20%) - Eventuale 
tassa di soggiorno - Eventuali ingressi - Pranzi - Mance, extra in genere e tutto quanto non 
menzionato ne “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI € 100,00 

LA PARTECIPAZIONE È SOGGETTA AL POSSESSO DEL GREEN PASS PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 


