12 Dicembre 2021
Arezzo e il Villaggio Tirolese

PROGRAMMA:
Ritrovo dei partecipanti ore 06.00 e partenza in pullman G.T.. La mattina incontro con la guida e vista del centro
storico di Arezzo: la Cattedrale, notevole esempio di chiesa gotica, con le meravigliose vetrate istoriate del
Marcillat e l’affresco restaurato della Maddalena di Piero della Francesca; la Pieve di S. Maria, splendido
esempio di pieve romanica, Piazza Grande con le Logge Vasari, Palazzo della Fraternita dei Laici con la facciata
di Bernardo Rossellino e le più belle case-torri medievali; assolutamente da non perdere la chiesa di S.
Domenico con la croce di Cimabue. Passeremo anche davanti al Palazzo del Comune, Casa Petrarca e Palazzo
Pretorio.
Pranzo libero, e pomeriggio dedicato alla visita libera di mercatini natalizi.
Torna il più grande mercato tirolese d’Italia con trentadue casette di legno, le due baitine con la somministrazione
delle migliori birre e dei prodotti tipici. Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la
magia del Natale in tutta sicurezza. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di
luci e colori Big Lights, realizzato sui 4 lati di piazza Grande. Confermate anche tutte le iniziative collaterali: la
Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita 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, LEGO Christmas Brick Arezzo.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro, cena libera e rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Adulti 55,00 €
Bambini fino ai 12 anni 45,00€

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T., visita guidata mezza giornata del centro di Arezzo, accompagnatore, assicurazione
medico/bagaglio/covid.
La quota non comprende:
- Gli ingressi non indicati, gli extra e tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”
Ingressi: Lego Christmas: dai 3 anni € 5 / Casa di Babbo Natale: bambini dai 3 anni 3€ - adulti 5 €
N.B. OBBLIGO DI GREEN PASS DAI 12 ANNI COMPIUTI
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