
 
ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI GRUPPO   

 
“AREZZO, CITTA’ DEL NATALE & LA VALDICHIANA” 
Dal 26 al 27 novembre 2022 (sab/dom) in bus GT 

INTRODUZIONE AL VIAGGIO: Arezzo, una delle più belle città della Toscana, patria di Grandi Artisti e 

location del Film “La Vita è Bella”, in questo periodo è avvolta nell’atmosfera incantata dei Mercatini 

Natalizi e del Villaggio Tirolese. Tutto il centro storico è “spettacolarizzato” con straordinari giochi di luce 

che lasceranno a bocca aperta il visitatore. Arezzo è una gemma sospesa nel tempo, dove passato e 

presente si intrecciano in un’armoniosa danza. Il tour invita poi a scoprire le cittadine di Cortona e 

Castiglion Fiorentino nella Valdichiana aretina, visitando i luoghi di interesse storico artistico più rilevanti di 

questo angolo di Toscana. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Primo giorno: Origine | Arezzo e il Mercatino di Natale “TIROLESE” 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti - luoghi/orari da stabilire - e partenza in autopullman GT in direzione di 

Arezzo via autostrada. All’arrivo, pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, incontro con la guida 

qualificata per la visita della città. Si potranno ammirare la Basilica di San Lorenzo con il prezioso crocifisso 

del Cimabue, la Cattedrale gotica di San Donato ed i numerosi palazzi storici, tra i quali il Palazzo della 

Fraternita dei Laici con il suo suggestivo orologio cinquecentesco, il Palazzo dei Priori e Palazzo Pretorio; 

proseguiremo con la Casa natale di Francesco Petrarca e la romanica Pieve di Santa Maria, fino alla 

monumentale Piazza Grande circondata dalle suggestive Case-Torri Medievali e dall’elegante Palazzo delle 

Logge progettato da Giorgio Vasari. In questo splendido scenario sono stati allestiti i Mercatini Natalizi e il 

cosiddetto “Villaggio Tirolese”. Tempo libero a disposizione del gruppo per passeggiare nel più grande 

mercato tirolese d’Italia allestito nella splendida location di piazza Grande. In serata, sistemazione in hotel 

(Categoria 4 stelle); cena e pernottamento. 

Secondo giorno: Cortona & Castiglion Fiorentino | Origine 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida qualificata e partenza alla volta di Cortona. All’arrivo, visita 

della città adagiata sulla collina che domina la Valdichiana, circondata dalle ciclopiche mura di epoca 

etrusca. Passeggiando nel suo centro storico si ha la sensazione di trovarsi in un paese incantato, lontano 

dal tempo, che piano piano svela i suoi tesori. Prima del rientro in hotel, passeggiata guidata nel 

caratteristico borgo di Castiglion Fiorentino, contenuto entro le poderose mura costruite nel Duecento, che 

conservano ancora intatta una parte del loro impianto medievale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio, partenza del viaggio di rientro alle località di origine con arrivo in serata. FINE SERVIZI 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: DA EUR 250,00 Supplemento singola su richiesta. 

NOTA BENE: NUMERO PARTECIPANTI MINIMO RICHIESTO 40 – ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

24 OTTOBRE 2022 

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto in autopullman Gt 50/53 posti a sedere secondo l’itinerario indicato in 

programma; vitto ed alloggio per l’autista; ZTT, parcheggi a pagamento e pedaggi autostradali; num.1 

pernottamento in hotel di categoria 4 stelle, con la sistemazione del gruppo in camere matrimoniali e 

doppie con servizi privati (singole a supplemento); num.1 prima colazione in hotel continentale a buffet; 

trattamento di pensione completa DAL PRANZO DEL PRIMO GIORNO AL PRANZO DEL SECONDO GIORNO in 

hotel e ristoranti come indicato nel programma; BEVANDE INCLUSE A TUTTI I PASTI nell’ordine di ¼ 



vino+1/2 minerale a persona a pasto (Note: caffè incluso a pranzo); servizi guida qualificata come da 

programma; Auricolari personali Whispers ad Arezzo; assicurazione “Vacanza Sicura” AXA medico/bagaglio, 

ANNULLAMENTO & COVID estesa a tutti i partecipanti; assicurazione R.C. obbligatoria; 1 omaggio Petruz 

Viaggi a camera, programmi e documentazione da viaggio; Quota di iscrizione, IVA e percentuali di servizio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno (Note: al momento non dovute, qualora entrasse in 

vigore pagamento in contanti direttamente in hotel); mance, facchinaggi ed extra personali in genere; tutto 

ciò che non è chiaramente espresso alla voce “la quota comprende”. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA PETRUZ VIAGGI Srl 


