
€ 179QUOTA
INDIVIDUALE

Bagnolo P.te (cn)
via Cav. Vittorio Veneto, 10 
0175.348424
info@polarisviaggi.it

Revello (cn)
via Saluzzo, 79
0175.257396

revello@polarisviaggi.it

Programma
1° GIORNO: CORTONA
Ritrovo dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Cortona, arrivo e 
incontro con la guida per la visita della città. Cortona in provincia di Arezzo è il 
principale centro culturale e turistico della Val di Chiana aretina. Da non perdere 
la centralissima Piazza della Repúbblica sul lato est e il Palazzo Comunale 
risalente a 14° secolo con la sua caratteristica torre con l’orologio oggi simboli di 
Cortona la quale fu eretta nel cinquecento. 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 ove si scorge il Lago Trasimeno, Montepulciano e nelle 
giornate più chiare il monte Amiata. Fermatevi qui per godere di questo 
panorama mozzafiato. Pranzo libero a Cortona. Al termine rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.
2° GIORNO MERCATINO DI AREZZO E LA CASA DI BABBO NATALE
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento ad Arezzo il più grande mercatino 
tirolese d’Italia. Nella splendida location di Piazza Grande 34 casette di legno e la 
grande baita tirolese al centro del mattonato. Un grande mercato dove poter 
acquistare oggettistica, regali di Natale e addobbi Natalizi, gastronomia e le 
migliori birre del Tirolo. Tantissimi eventi, spettacolo e iniziative collaterali: la Casa 
di Babbo Natale, un grande villaggio di Santa Claus sorto ai piedi di Piazza 
Grande tra affreschi e animazioni per bambini. La location suggestiva e 
affascinante è quella del Palazzo della Fraternina dei Laici, storico edificio 
risalente al 1300 e sede della Confraternita dei Laici. Si potrà incontrare Babbo 
Natale, scrivere la letterina dei sogni, realizzare palline colorate e scoprire tutta la 
magia di una vera casa di Santa Claus. (ingresso dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 
18.30). pranzo libero. alle ore 16.00 circa partenza per il viaggio di ritorno, soste 
durante il percorso per la cena libera. Arrivo previsto in serata.

dal 30 Novembre al 1 Dicembre

Pullman Gran Turismo
dotato di ogni comfort

La quota comprende:
• Viaggio in comodo bus
• Hotel**** ad Arezzo
• Trattamento di mezza pensione
• Bevande ai pasti,
• Assic. medico bagaglio

La quota non comprende:
• Mance ed extra in genere,
• Pranzi e le bevande non specificate,
• Ingresso alla Casa di Babbo Natale
• Assicurazione annullamento € 20
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Quanto non espressamente indicato

CORTONA e AREZZO


