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11 e 12  dicembre 2021 
 

AREZZO, MONTEPULCIANO, PIENZA  
con i Mercatini di Natale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Sabato 11 – Arezzo. 
In  mattinata  partenza  dai   luoghi  convenuti  in BUS  GT  per  Arezzo, con  sosta  ristoro   lungo il  

percorso. Arrivati, visita ai Mercatini di Piazza Grande che accendono la magia del Natale con le 

inconfondibili casette di legno, che formano il Villaggio Tirolese Ci sono espositori dal Tirolo, dalla 
Germania e dall’Austria, artigiani, intagliatori di legno, scultori ma anche ceramisti che propongono 

palle di Natale soffiate e dipinte a mano, piatti, oggettistica, tessuti, manufatti, statuine legate alla 

Natività, angeli, carillon. La casa di Babbo Natale, tra giochi e animazioni. Pranzo libero.   Nel tardo  

pomeriggio  arrivo in hotel, check-in e  sistemazione  nelle camere  assegnate. 
Cena in hotel e pernottamento. 

Domenica 12 – Montepulciano e Pienza. 
Prima   colazione in hotel e partenza  per  Montepulciano. IL mercatino è ospitato nella magica    

cornice di Piazza Grande e vie adiacenti con tante casette di legno che sono fornite di addobbi e 

decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e tanto 
altro ancora. Ore 13.00 pranzo in Ristorante. A seguire visita di Pienza, famosa per il suo eccellente 

Pecorino, con il Duomo, Palazzo Piccolomini, Palazzo Comunale, Palazzo Borgia.  Alle ore 17.00 

partenza per i luoghi di origine con sosta ristoro lungo il percorso. Arrivo in serata. 
  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 140,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in BUS GT - Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia – Trattamento di  

1/2  pensione, pranzo  in Ristorante a Montepulciano  con bevande  (acqua  e  vino) – Assicurazione.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi – Tassa di soggiorno da pagare in loco, se prevista - Gli  
extra di  carattere  personale – Tutto quanto non previsto nella “Quota comprende”. 
 

PUNTI DI INCONTRO: LATINA – SEZZE -  FONDI – GAETA - FORMIA (PORTO MOLO VESPUCCI)  
 

Prenotarsi fino al 12 novembre inviando un messaggio WhatsApp, per  conferma     prenotazione,    
ad Antonio Ruocco 339 3514267 o 338 9720322  versando un anticipo di € 50,00 e il saldo entro il 

26 novembre  p.v.  
 

Assistenza tecnica: G & J Tour Operator 
 

N.B. – Si può  partecipare  con il  Green Pass per avvenute  vaccinazioni o per avvenuta 
guarigione  dal  Covid o con  tampone  negativo  effettuato  nelle 48  ore  precedenti  la 

partenza.          
 

– Numero minimo partecipanti 40 persone.  
 

Riservato ai Soci 
 

      Il Consigliere al Turismo e Att. Ricreative                              Il Presidente DLF 
                        Antonio Ruocco                                                    Gabriele Mario 


