L’AVVENTO IN TERRA D’ETRUSCHI
Arezzo, Cortona, Montepulciano
dal 04 al 05 dicembre 2021

• 1 GIORNO: AREZZO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza
per la Toscana. Arrivo ad Arezzo e tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della
città, ricca di tradizioni, arte e cultura, che diede i natali a
numerosi artisti quali Piero della Francesca e Petrarca. Fra
le glorie aretine occorre ricordare la pieve romanica di
Santa Maria Assunta, l’imponente Duomo gotico, piazza
Grande, detta anche piazza Vasari, una tra le più
scenografiche piazze italiane ed il teatro della Giostra del
Saracino. Al termine della visita, tempo libero per una passeggiata nelle vie dello shopping
illuminate dalle luci del Natale e per il mercatino natalizio** allestito nella piazza.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

•2 GIORNO: CORTONA – MONTEPULCIANO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Cortona, antica città di origine etrusca,
arroccata su una collina prospiciente la val di Chiana. Ancora circondata dalle mura etrusche,
la cittadina presenta un interessante assetto urbanistico medievale, fatto di vicoli e stradine
tortuose che convergono in piazza Signorelli e nell’attigua piazza Repubblica, presso cui si
trovano il duecentesco Palazzo Comunale e il Palazzo Casali. Incontro con la guida e visita del
borgo. Proseguimento per Montepulciano, borgo medievale di rara bellezza con eleganti
palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da
Montepulciano, inoltre, si gode di un favoloso e sconfinato panorama sulla Val d'Orcia e la Val
di Chiana. Tempo a disposizione per il pranzo e per la visita di questa bella cittadina con
l’ampia e scenografica Piazza Grande che, nel periodo natalizio, ospita il caratteristico
mercatino**. Grande attenzione è riservata all’originalità dei prodotti venduti: addobbi e
decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e
tanto altro ancora. Naturalmente sarà anche possibile farsi tentare da specialità e cibi caldi
tipici dello street food di qualità. Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 220,00 (q.i. inclusa)
€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Autobus GT
Hotel 3/4 stelle
Cena in hotel con bevande incluse
Guide locali come da programma
Auricolari per tutta la durata del tour
Nostro accompagnatore
Assicurazione
medico/bagaglio/annullamento

Ingressi a musei e monumenti
Tutto quanto non specificato alla voce:
“La quota comprende”

**L’evento potrebbe subire modifiche o cancellazioni, indipendenti dalla nostra volontà, a
seguito di eventuali sviluppi dell’emergenza Covid-19.
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