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Arezzo, il prezioso crocifisso del Cimabue, 
la cattedrale gotica di San Donato, i 
numerosi palazzi storici, la Casa Natale di 
Francesco Petrarca, la romanica Pieve di 
Santa Maria, fino alla monumentale piazza 
Grande, dove è allestito il Villaggio 
Tirolese, e al grande loggiato progettato 
da Giorgio Vasari a fine Cinquecento. 
Un mercatino natalizio magico, unico nel 
suo genere, che raccoglie espositori dal 
Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, 
insieme al meglio delle produzioni degli 
artigiani della Toscana. 
 
 

Mercatini di Natale 
AREZZO E IL VILLAGGIO TIROLESE 

Domenica 5 Dicembre 2021          

    
PROGRAMMA 

Incontro dei partecipanti in luogo e orario da convenire, 
sistemazione in bus G.T. e partenza per Arezzo. Incontro con la 
guida per la visita della città, di origine Etrusca, che rappresenta 
un gioiello medievale, ricca di storia, cultura ed arte. Nel centro 
storico sono da ammirare la chiesa di San Francesco con il 
capolavoro di Piero Della Francesca “La Leggenda della Vera 
Croce”, la Pieve romanica di Santa Maria e Piazza Grande con le 
Logge Vasari, la Cattedrale gotica, che conserva la “Maddalena”, 
affresco di Piero della Francesca dipinto intorno al 1460, la Chiesa 
di San Domenico col crocifisso di Cimabue e Casa Vasari. E ancora 
il Palazzo della Fraternita dei Laici con il suo suggestivo orologio 
lunare, il Palazzo dei Priori e Palazzo Pretorio; la Casa Natale di 
Francesco Petrarca. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo disponibile per la visita del 
Villaggio Tirolese, nella splendida scenografia di piazza Grande, 

con lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato sui 4 lati di piazza Grande. Da vedere anche la Casa di Babbo 
Natale nel palazzo di Fraternita e il Christmas Garden, con gli abeti, le piante e le idee regalo green e i più 
importanti espositori provenienti da tutta Europa. E al Christmas Village, a soli 100 metri da piazza Grande, nel 
grande parco del Prato, il villaggio natalizio a mattoncini, Christmas Brick Arezzo. Al termine della visita partenza 
per il rientro in sede, con cena libera lungo il percorso. Arrivo in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 50,00 
 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata ad Arezzo 
 

La quota non comprende: eventuali ingressi durante le visite, tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce la quota comprende 
 

Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità di 
annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
Documenti necessari: Documento d’identità in corso di validità, Certificazione verde COVID-19  
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/11 – SALDO ALLA CONFERMA   


