
 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

  
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire - Partenza in pullman Gran Turismo per Cortona - 

Arrivo alle ore 09.30/09.45, sosta per la visita con guida del centro storico di questo affascinante borgo toscano. 
Da non perdere nella centralissima Piazza della Repubblica sul lato est il Palazzo Comunale risalente a 14° secolo con la sua caratteristica torre 

con l’orologio oggi simboli di Cortona la quale fu eretta nel 500. La torre campanaria fu costruita assieme a l’imponente scala di accesso al palazzo. 

Sempre nella piazza troviamo il Palazzo del Capitano del Popolo, (il più alto della piazza) splendido edificio adibito a residenza del cardinale 

Passerini nel XVI secolo. Ci spostiamo nella comunicante Piazza Signorelli, dove risiede il Palazzo Casali (XVI sec), A destra di Palazzo Casali si 

erge il Teatro Signorelli (XIX secolo), in stile neoclassico, arricchito da un bellissimo  loggiato  a  sette  arcate.  Nella  parte  sud  est  di 

Cortona troviamo Piazza Garibaldi: dove al suo centro è collocato l’obelisco dedicato a Giuseppe Garibaldi, da qui è si gode di un unico panorama 

sulla Val di Chiana che arriva a scrutare i bordi dell’Umbria, il Lago Trasimeno, Montepulciano e nelle giornate più chiare il monte Amiata. 

Trasferimento ad Anghiari. Pranzo al “Castello di Sorci” con il seguente menù: antipasti toscani + risotto al Chianti + 

tagliatelle fatte a mano al ragù + arrosto misto + patate arrosto + torcolo e vin dolce + 1/2 lt acqua e 1/4 lt vino. 

Dopo il pranzo libero trasferimento ad Arezzo, tempo a disposizione per la visita libera ai Mercatini di Natale di Arezzo 
- Villaggio Tirolese e Lego Christmas Village. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata 

LEGO CHRISTMAS VILLAGE (orario di apertura dalle 10.00 alle 18.00 - ingresso 

escluso da pagare in loco € 5,00 adulti e bambini - gratuito fino a 3 anni): si chiama Arezzo 

Christmas Brick Art e sarà il nuovo grande Villaggio Lego di Natale. Oltre 400 mq di 

esposizioni, mostre e laboratori interamente incentrati sui mattoncini più famosi al mondo. 

Uno spazio pensato per grandi e piccini con aree tematiche e iniziative speciali. Star Wars, 

Technic, Lego Vintage, Friends e tutte le novità brick 2018 con possibilità di costruire la 

propria Lego ed acquistarla direttamente. 

INCONTRA BABBO NATALE (apertura dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 

18.00 - ingresso escluso da pagare in loco € 3,00 bambini - € 5,00 adulti - gratuito fino a 

3 anni): un grande villaggio di Santa Claus sorto ai piedi di Piazza Grande tra affreschi e 

animazioni per bambini. 

PIAZZA GRANDE - AREZZO : Dal 14 novembre al 27 dicembre 2020 il più grande 

mercato tirolese d’Italia. Nella splendida location di piazza Grande trentaquattro casette 

di legno e la grande baita tirolese al centro del mattonato. Un grande mercato dove poter 

acquistare oggettistica, palle e addobbi natalizi, regali di Natale, manufatti in legno, 

gastronomia, prodotti tipici e le migliori birre del Tirolo. Tantissimi eventi, spettacoli e 

iniziative collaterali. 
N.B.: i mercatini e manifestazioni sono previsti al momento della preparazione della gita, ma potrebbe essere modificati/annullati causa Covid 
 
 

Quota di partecipazione € 57,00 ( minimo 35 persone ) - € 65,00 ( minimo 25 persone )  

 

 

INCLUSO: VIAGGIO IN BUS + PRANZO + VISITA GUIDATA DI CORTONA + ASSICURAZIONE 
 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PERUGIA 


