
Mercatini di
Natale a
Montepulciano
e Arezzo

Data:

dal 12 al 13 dicembre 2020

Partenza:

ore 5:00 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta)
ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus
ore 6:40 Isernia - Hotel Europa

1° giorno: luoghi di partenza - Pienza - Montepulciano
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Val d’Orcia. Incontro con la guida all’arrivo e visita guidata
alla perla delle colline senesi: Pienza, città del Rinascimento per eccellenza.
“Nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bellezza” (G. Pascoli), è un
gioiello senza precedenti, esempio di armonia e perfezione architettonica.
Proseguimento per Montepulciano, la cui fama è dovuta in gran parte alla
produzione del vino “Nobile”, in questo periodo apre il sipario al magico
Villaggio di Babbo Natale con tantissime novità e sorprese per tutta la famiglia.
Il caratteristico Mercatino di Natale per degustare eccellenze
enogastronomiche artigianali e locali, il Castello di Babbo Natale, situato
all’interno dell’imponente Fortezza medievale: un castello da sogno, dove i
più piccoli potranno incontrare il vero protagonista del Natale, con i suoi
preziosi aiutanti, tra giochi, canti, spettacoli interattivi e laboratori creativi.
Pranzo libero a cura dei partecipanti. In serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno: Arezzo - luoghi di rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Arezzo, antica città etrusca ricca di
storia ed opere d’arte, che conserva ad oggi il fascino di quella che fu una
delle più potenti città medievali del centro Italia. All’arrivo incontro con la guida
e visita dell’affascinante centro storico: il Duomo, la statua del Petrarca e
Piazza Grande. Pranzo libero a cura dei partecipanti presso i tipici stand del
Mercatino Tirolese dove si potranno degustare caldi piatti tipici: canederli,
polpette tirolesi, polente ed ottima birra. Pomeriggio dedicato alla visita dei
caratteristici Mercatini di Natale ed a seguire partenza per il rientro in sede. 

Prenota Prima
(entro il 24/11/2020)

€ 150

Intero
(oltre il 24/11/2020)

€ 165

Bambini
(fino a 11 anni)

€ 115

La quota comprende:

- viaggio in pullman GT
- sistemazione in hotel 3/4*
- trattamento di mezza

pensione bevande incluse
- visita guidata di Pienza ed

Arezzo

La quota non comprende:

- tassa di soggiorno
- servizio navetta partenza da

Termoli €15 (bambini gratis)

Servizi facoltativi:

- camera singola €25
- polizza annullamento viaggio

€20
- scelta del posto sul pullman
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