
AREZZO, IL VILLAGGIO TIROLESE E 
SHOW DI LUCI IN PIAZZA GRANDE 

DOMENICA 19 DICEMBRE 
Raduno dei sig.ri partecipanti e partenza prevista per le 
ore 07:00 c.a. Arrivo ad AREZZO, dove si tiene il più 
grande unico ed originale mercato tirolese di tutta la 
toscana. 
Intera giornata a disposizione con pranzo libero per 
visita ai mercatini di Natale e per partecipare a tutte le 
numerose iniziative che offre la meravigliosa Piazza 
Grande di Arezzo: le tipiche casette di legno, il grande 
mercato dove poter acquistare oggettistica, decorazioni 
natalizie, natalizi, regali di Natale e molto altro ancora. 

Troverete la grande baita tirolese, un grande chalet di 
montagna dove degustare piatti tipici e le migliori birre e dove sarà possibile degustare i 
migliori piatti della tradizione tirolese, la polenta alle raclette, i brezen dolci e salati e lo speck 
altoatesino. E poi lo stinco, i canederli, il formaggio fuso a fette, i dolci della tradizione 

Inoltre sarà presente il nuovo grande villaggio Lego di Natale: Oltre 400 mq di esposizioni, mostre e 
laboratori interamente incentrati sui mattoncini più famosi al mondo.  
  
Da non perdere il suggestivo BIG LIGHTS SHOW, lo spettacolo di luci e colori proiettate in tutta la città. 

Partenza per  rientro con soste facoltative lungo il percorso con arrivo previsto in serata. 

PREZZO € 25,00 p.p. 
MINIMO N. 35 PARTECIPANTI 

Nel prezzo sono compresi: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa 
disposizione per tutta la durata del viaggio – 
Nel prezzo non sono compresi: ingressi alle specifiche attività ed attrazioni in loco – mance e 
tutto quanto non citato nel programma 

Quote valide al 27.10.2021 

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 10,00 p.p. 

Le iscrizioni termineranno il 03.12.2021 o fino esaurimento disponibilità 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni 
mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle 
normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun 
mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene 
rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI 
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO 
CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 

Il presente programma potrebbe subire variazioni in conseguenza di eventuali e future 
normative anti-covid 

REALIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, Via Dante Alighieri n. 34, 50066 Reggello (FI) – 
info@rescotravel.it – telefono 055-868009 – www.rescotravel.it 

mailto:info@rescotravel.it

