
AREZZO, CORTONA 
SAN GIMIGNANO
MONTERIGGIONI 
MONTEPULCIANO
PIENZA

I MERCATINI DI NATALE
IN CORNICE MEDIEVALE

€ 785
Quota P/P

Partenze 
da tutta la Sardegna

1° Giorno: Cagliari\Fiumicino\Arezzo\Cortona
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per
Fiumicino (da Cagliari, Olbia e Alghero). Arrivo, sbarco e
trasferimento bus GT ad Arezzo, sistemazione in hotel 4****
nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento per la visita della vicinissima  Cortona,
appollaiata su una collina, in posizione dominante sulla Val
di Chiana, gioiello medievale, di origine Etrusca. Tra i suoi
illustri personaggi: Luca Signorelli, il Beato Angelico, Pietro
Berrettini e Gino Severini. Visita dei mercatini in una magica
atmosfera natalizia.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Arezzo
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
di Arezzo, la città di Francesco Petrarca, del Vasari e del grande
Piero della Francesca. La Piazza Grande, con i capolavori
rinascimentali dei suoi palazzi, la Chiesa di San Domenico, dove
spicca il famoso Crocifisso del Cimabue. Nel pomeriggio si farà 
 visita dei Mercatini di Natale, quest’anno saranno allestiti in tipico
stile tirolese. 
3°Giorno: Arezzo/San Gimignano/Monteriggioni/Arezzo
Colazione e partenza per San Gimignano.

 Visita guidata della magnifica città toscana, famosa per la
sua struttura medievale, rinascimentale e per le sue torri,
che svettano fiere. Pranzo in ristorante selezionato. Nel
pomeriggio trasferimento a Monteriggioni. Uno dei borghi
più antichi, cinto da mura e da torri, tali da farlo sembrare
una corona, il borgo viene citato da Dante in uno dei canti
dell’inferno. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Arezzo/Montepulciano/Pienza/Roma
Colazione e partenza per Montepulciano. All’arrivo visita
guidata della città fondata dal re Porsenna, con il centro
storico medievale e rinascimentale, l’antico Duomo che
conserva un meraviglioso trittico del trecento. Pranzo in
ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento per
Pienza, spettacolare borgo rinascimentale, voluto da Papa
Pio II, il Piccolomini, il cui palazzo annovera i primi giardini
pensili, che dominano sulla Val d’Orcia. Nella piazza del
Duomo si ravvedono le geometrie rinascimentali che le
donano un fascino particolare. Si prosegue con la visita dei
mercatini di Natale, con i suoi famosi itinerari del gusto.
Rientro in hotel Cena e pernottamento.  
5° Giorno: Arezzo/Roma
Colazione e partenza verso Fiumicino, per l’imbarco sul volo
di ritorno. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi.

La quota comprende:  Volo diretto da Cagliari, Olbia e Alghero;
Bus GT a disposizione; Hotel**** Pensione completa, bevande
incluse; Escursioni come da programma; Assicurazione
Medico/Bagaglio/Annullamento; Accompagnatore.
La quota non comprende:  Quote di servizio € 35,00; Tasse
aeroportuali € 55,00; Supplemento Singola € 75,00; Mance, extra
e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”.
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N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario potrebbe subire delle modifiche senza che ne sia alterata l’essenza del viaggio prenotato.


