
 
Mercatini di Natale AREZZO  

Giornaliera 18 Dicembre 2021 

Incontro con i passeggeri alle ore 08:00 in Piazzale dei Partigiani e partenza per Arezzo. Arrivo nella splendida 

location di piazza Grande, la quale ospiterà il più grande MERCATO TIROLESE D’ITALIA, costituito da oltre  
trentaquattro casette di legno e la grande baita tirolese al centro del mattonato. 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. Tantissimi eventi, spettacoli e iniziative collaterali: la Casa di Babbo  
Natale nel palazzo di Fraternita, gli artigiani e gli scultori del legno che intagliano e i più importanti espositori 

provenienti da tutta Europa in piazza Grande. Tempo a disposizione per i mercatini di Natale. Pranzo in 

ristorante in centro storico con menù tipico toscano. Partenza per Roma nel pomeriggio. Arrivo in prima serata.  
Fine dei nostri servizi.  

Quota individuale di partecipazione: € 65,00  
  

LA QUOTA COMPRENDE  

Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio  
Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico toscano  

Assicurazione (assistenza medico-bagaglio)  
Assistenza diretta per tutta la durata del viaggio  

  
LA QUOTA NON COMPRENDE  

Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.  
  
Numero partecipanti:  Minimo 30 - Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti la gita non avrà luogo o sarà applicato 

un supplemento.  
Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti successivi saranno pagati “à la carte”. Per 

motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, lasciando inalterato il programma.  

  

PROTOCOLLO NORME ANTI COVID: vi informiamo che a bordo dei mezzi di trasporto è obbligatorio indossare la mascherina. non sarà 

consentito l’accesso al bus e quindi la partecipazione al viaggio a coloro che alla partenza avranno una temperatura corporea superiore 

a 37,5 °. GREEN PASS OBBLIGATORIO   
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