
 

            MERCATINI DI NATALE A MONTEPULCIANO E AREZZO  
          DAL 30 NOVEMBRE AL 1 Dicembre 2019  

           Vivi l’atmosfera del Natale tra mercatini e tradizioni popolari 
 

 

Partenza in pullman: Piazza San Giovanni Bosco ore 06.40 - Piazzale dei Partigiani ore 07.10 

 

Sabato 30 Novembre. Montepulciano 

● Mattina partenza da Roma e arrivo a Montepulciano. Visita guidata per scoprire le bellezze della citta’.                
Montepulciano è una cittadina medievale di rara bellezza che possiede un borgo unico con eleganti palazzi                
rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Da Montepulciano, inoltre, si gode di un                
favoloso e sconfinato panorama sulla Val d'Orcia e la Val di Chiana. 

● Pranzo libero. 
● Pomeriggio tempo libero per passeggiare tra i mercatini di Natale. Nella magica atmosfera del borgo toscano di                 

Montepulciano nasce il fantastico Villaggio di Natale. All’interno del villaggio vi aspetta il più grande mercatino di                 
Natale della Toscana e del centro Italia, con circa 70 casette in legno e il Castello di Babbo Natale. Grande                    
attenzione è stata riservata alla qualità e all’originalità dei prodotti venduti nel mercatino. 

● Al termine delle attività partenza e arrivo in Hotel. Consegna e sistemazione nelle camere, cena, serata 
danzante e pernottamento 
 

Domenica 1 Dicembre. Arezzo 
● Colazione. Valigie sul pullman e partenza per Arezzo, famosa in tutta Italia per la Fiera dell’Antiquariato, antica                 

città ricca di storia e opere d’arte. Nella famosa Piazza Garibaldi è ospitata la 4° edizione del Mercatino Tirolese. 34                    
stands di piccole, graziose casette di legno, vendono prodotti alimentari e artigianali del Tirolo. Decorazioni natalizie                
di ogni tipo. La novità 2018 saranno le sculture di legno di Thun. Contemporaneamente si svolgerà nel centro                  
storico la Fiera dell’Antiquariato con 300 banchi per collezionisti, vintage ecc.. Spettacoli e musica. 

● Pranzo libero presso la piazza principale dove sarà allestita la grande Baita “Tirolese”. 100 metri quadri per la                  
ristorazione al coperto o all’esterno, seduti in terrazza proprio come in montagna. Si potranno gustare piatti caldi e                  
tipici del nord: canedoti, polpette tirolesi, polente e ottime birre. 

● Al termine delle attività partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 

  
La quota include: Viaggio in Pullman da Roma a/r, sistemazione in Hotel 4* a Castiglion Fiorentino, trattamento di mezza pensione con                     
bevande incluse ai pasti, visita guidata a Montepulciano, auricolari wifi, accompagnatore Cta Tuscolana. La quota esclude: Mance € 3 a                    
persona (da saldare al momento della prenotazione), tassa di soggiorno (se prevista dal comune), 2 pranzi liberi, tessera CTA associativa                    
2020 € 16 a persona per i non iscritti (valida fino al 30/11/2020), ingressi a musei/monumenti/siti archeologici fuori programma, tutto quanto                     
non indicato nella  “quota comprende”.  Supplementi: Supplemento camera singola: su richiesta, se disponibile, € 25 a notte. 

 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che 
potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI 
PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: 
penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila 
hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO 

/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA 
 

 Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana  
via Cesare Baronio 54/B 


