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      MAGICHE ATMOSFERE NATALIZIE 
AREZZO E CORTONA 

Dal 17 al 18 DICEMBRE 2022 
PROGRAMMA 

 
1° GIORNO – SABATO 17 DICEMBRE 2022 - AREZZO 
Ritrovo dei signori partecipanti presso i luoghi prestabiliti e partenza per AREZZO, città che 
affascina i suoi visitatori con la sua formidabile Piazza, le belle chiese, vicoli storici e 
soprattutto le splendide vedute sulla campagna Toscana. Giorgio Vasari e Piero Della 
Francesca sono da sempre i “testimonial” storici di Arezzo: i loro lasciti artistici e architettonici 
sono, ancora oggi, la maggiore attrazione cittadina. Proprio per questo una volta arrivati si 
incontrerà la guida per iniziare il percorso che accompagnerà il gruppo a scoprire la Cappella 
Bacci, scrigno che all'interno ospita gli affreschi di Piero della Francesca che illustrano la 
“Leggenda della Vera Croce”. Si visiterà il Duomo, la Piazza Grande, la Pieve e la Casa 
Vasari, abitazione del poliedrico artista, disposta su quattro livelli con all'interno affreschi e 
opere ed anche un prezioso Archivio 
contenente corrispondenza e 
documenti. Pranzo presso ristorante in 
corso di visita. Nel tardo pomeriggio si 
entrerà nell'atmosfera natalizia, 
passeggiando tra le casette dei 
mercatini di Natale e ammirando le 
originali installazioni luminose che 
vestiranno di luce Piazza Grande e i 
principali monumenti. In serata 
sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO - DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 - CORTONA 
Prima colazione in hotel. Partenza per CORTONA, antico borgo etrusco situato in posizione 
dominante sulla Val di Chiana, il cui centro storico è racchiuso da mura cittadine. Incontro con 

la guida per l'inizio della visita di questa 
località: di notevole importanza si 
ricordano la Piazza della Repubblica, il 
Palazzo Comunale con la Torre 
dell'Orologio, la Piazza Signorelli con 
l'omonimo Teatro. Si effettuerà anche la 
visita al Museo dell'Accademia Etrusca 
di Cortona, con al suo interno una 
collezione ricchissima che riunisce tutti i 
materiali rinvenuti nel territorio di Cortona 
dall’Ottocento ai giorni nostri. Pranzo 
presso ristorante. Rientro presso la 
località di provenienza con sosta lungo il 
tragitto. Arrivo previsto in serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 315 euro a persona - minimo 25 partecipanti 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in Pullman Gran Turismo, con itinerario come da programma; 

• 1 pernottamenti in hotel 4* nella provincia di Arezzo, camera matrimoniale; 

• tassa di soggiorno alberghiera; 

• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo, al pranzo dell'ultimo giorno; 

• ½ acqua, ¼ vino e caffè ai pasti; 

• visite guidate come da programma; 

• tutti gli ingressi ai siti archeologici, musei /monumenti specificati nel programma (nella 
misura di circa 25 euro); 

• auricolari a disposizione in corso di visita; 

• assicurazione medica di gruppo;  

• materiale turistico illustrativo; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• supplemento singola 25 euro; 
• eventuale assicurazione in caso di annullamento del viaggio, pari a 20 euro a persona; 
• mance, extra in genere e tutto quanto non incluso sotto la voce “La quota comprende”. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO 
  
 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2022 
SALVO DISPONIBILITA' DEI POSTI 
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