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Atmosfere di NATALE ad AREZZO  
e Villaggio Tirolese 
Visitare la città di Arezzo in versione natalizia con il 
suo ampio Villaggio Tirolese può essere un'occasione 

per scoprire i segreti storici e culturali di questo 
affascinante centro toscano…. 
 

ORE 7,00 – AUTOSTAZIONE Pensilina 1 partenze da Imola in Pullman Gran Turismo: 
Arrivo ad AREZZO, incontro con la guida e visita della città. Oltre al giro tra gli stand del 
Mercatino di Natale situato nella Piazza Grande, affascinante piazza circondata da case-torri 
medievali, sarà possibile scoprire i preziosi tesori storico-culturale della città  patria di 
adozione di Guido D'Arezzo, città natale del Petrarca e di Pietro Aretino e set di film da Oscar, 
come La Vita è bella di Roberto Benigni. 
Il Tour prevede la visita della Badia delle Sante Flora e Lucilla, di origine trecentesca con 
l'altare di famiglia di Giorgio Vasari e la finta cupola di Andrea Pozzo , a seguire passaggio per la 
Piazza San Francesco dove si affaccia la omonima chiesa che conserva il ciclo della vera Croce 
(non visibile di mattina). Proseguimento verso la romanica Pieve di Santa Maria e Piazza 
Grande dove si trova il mercato tirolese, ammirando esternamente i bei palazzi che vi si 
affacciano: il Palazzo della Fraternita, le Logge del Vasari. Si giungerà infine al Duomo senza 
dimenticare il Palazzo Pretorio con i suoi stemmi in facciata, la casa natale del Petrarca, il pozzo 
di Tofano e il Palazzo comunale. La cattedrale è ricca di capolavori come le vetrate di Guillaume 
de Marcillat e la Maddalena di Piero della Francesca. 

Pranzo facoltativo in ristorante. 
Pomeriggio tempo libero per la visita del Villaggio Tirolese nella splendida location di Piazza 

Grande. Trentaquattro graziose casette di legno espongono oggettistica, palle e addobbi natalizi, 
regali di Natale, manufatti in legno, gastronomia, prodotti tipici. 
Gli espositori provengono da tutta Europa. Eventi collaterali animano la manifestazione come la 
Casa di Babbo Natale nel Palazzo della Fraternita (ingresso a pagamento) e la Baita tirolese in 
Piazza Grande, un grande chalet di montagna dove degustare piatti tipici e le migliori birre. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto a Imola in serata. 

(Il programma si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative Covid-19) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 25 PARTECIPANTI): € 63,00 

SUPPLEMENTO PRANZO FACOLTATIVO IN RISTORANTE: € 26,00 (acqua e vino inclusi) 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO ENTRO fine novembre.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Pullman G.T.; guida la mattina per la visita della città, 

accompagnatore, assicurazione Allianz Global Assistance. NON COMPRENDE: il pranzo facoltativo e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 


