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DOMENICA 8 DICEMBRE 2019
Programma di viaggio
Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi convenuti: Cesena-Torre del Moro
(Parcheggio Famila) ore 6.00; Borello ore 6.15; Mercato Saraceno ore 6.25;
Montecastello ore 6.30; Montepetra ore 6.35; Sarsina ore 6.40; 
S. Piero in Bagno ore 7.00; incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza 
in pullman per la Toscana. Arrivo a Cortona ed incontro con la guida per la 
visita alla cittadina. Si partirà dalla parte più alta della città con la Basilica 
di S. Margherita e la fortezza. Scendendo attraverso i vicoli più suggestivi 
si potranno ammirare le chiese e le piazze più significative fino ad arrivare 
alla Cattedrale di S. Maria. Proseguimento per Arezzo e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata al suo centro con la Basilica di San Francesco 
e la bellissima Piazza Grande su cui si affacciano i più bei palazzi. Su questa 
piazza si sviluppa anche il suggestivo Mercato Tirolese con le caratteristiche 
casette di legno. Un grande mercato dove poter acquistare oggettistica, 
palle e addobbi natalizi, regali di Natale, manufatti in legno, gastronomia, 
prodotti tipici e le migliori birre del Tirolo. Tempo a disposizione per gli 
acquisti ed in serata partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La guida per l’intera giornata per le visite ad Arezzo e Cortona;
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO.

La quota non comprende:
Gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce 
“La quota comprende”.
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Viaggio di 1 giorno in bus
DOmeNica 8 Dicembre 2019

Arezzo e Cortona, adagiate sulle morbide colline della 
Toscana a ridosso dell’Appennino Tosco-Romagnolo, nel 
periodo dell’Avvento si vestono di festa e si illuminano 
di luci ed atmosfere natalizie. Oltre alla scoperta della 

loro storia e cultura, potremo visitare i colorati mercatini 
natalizi che propongono specialità gastronomiche, prodotti 
tipici e tante idee regalo. Una giornata all’insegna della 
cultura e dello shopping natalizio.

CORTONA E IL MERCATINO
DI NATALE DI AREZZO

1 PUNTO
Premio fedeltà
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Quota di partecipazione

€ 75,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 4 Novembre 2019
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma


