
GG 1 – Arezzo e la Magia del Natale / Siena
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti, sistemazione
in pullman e partenza per Arezzo. All’arrivo incontro con la
guida e visita della città. Un itinerario alla scoperta del centro
storico con la Cattedrale gotica di San Donato, i numerosi
palazzi storici tra i quali il Palazzo della Fraternita dei Laici
con il suo suggestivo orologio lunare, il Palazzo dei Priori ed
il Palazzo Pretorio fino alla monumentale Piazza Grande con
le caratteristiche case-torri medievali ed il grande loggiato
progettato da Giorgio Vasari. Tempo libero per il pranzo e la
visita del Villaggio Tirolese con le inconfondibili casette
disposte nel cuore del centro storico. Ci saranno espositori
dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, artigiani che
proporranno oggettistica e manufatti legati alla Natività,
angeli, carillon, palle di Natale soffiate e dipinte a mano. Al
termine della visita trasferimento in hotel a Siena e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

GG 2 – Siena / Rientro
Prima colazione in hotel. La mattina, incontro con la guida
per la visita del centro storico della città di Siena. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero a Siena per la visita
del Mercato nel Campo, una sorta di rievocazione dello
storico Mercato Grande che si svolgeva una volta a
settimana nella Siena del Trecento. Oltre 160 banchetto
allestiti nella suggestiva conchiglia del Campo di Siena
propongono i migliori prodotti dell’enogastronomia e
dell’artigianato, il tutto in un’atmosfera di festa. Inizio del
viaggio di rientro in bus con arrivo in serata nei luoghi di
residenza.

MERCATINI DI NATALE DIMERCATINI DI NATALE DI  
AREZZO E SIENAAREZZO E SIENA

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus come da programma; Sistemazione in
hotel 3* in centro a Siena in camere doppie con servizi
privati; Trattamento di mezza pensione in hotel (prima
colazione e cena) con bevande incluse; Pranzo del
giorno 2 con menu tipico e bevande incluse;
Accompagnatore dell’agenzia durante il tour; Guida
locale per la visita di Arezzo con auricolari; Guida
locale per la visita di Siena con auricolari;
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 30,00); La
tassa di soggiorno; Il pranzo del giorno 2; Gli extra di
carattere personale e tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 100,00 all’atto
dell'iscrizione ed il saldo entro 21 giorni prima della
partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 3 AL 4 DICEMBREDAL 3 AL 4 DICEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 250,00


