
Di Gianluigi Carnevale 
Via Carro 36   Monte San Biagio 
Autorizzazione prov. LT N. 75/2015 

ISCRIZIONI 
Presso l’agenzia Ausoni Tours :  

tel   0771 569142 
email :  ausonitours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando 
l’acconto di € 50,00 a persona. 

Il saldo andrà effettuato entro il 
15/11/2017 



 

 

 

 

Sabato 25 Novembre 
In prima mattinata partenza dai luoghi convenuti. Arrivo a MONTEPULCIA-

NO,uno dei borghi più belli d’Italia. Visita al Villaggio di Natale con un grande 

mercatino caratteristico, con settanta casette in legno, in cui trovare tantissime 

idee regalo per sé e per i propri cari, per poi tuffarsi nell’emozionante visita 

del Castello di Babbo Natale, fantastica dimora situata all’interno dell’imponente 

Fortezza Medievale, ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli. Pran-

zo libero. Nel primo pomeriggio arrivo ad AREZZO, splendida città nel cuore del-

la Toscana, ricca di storia e tradizione e meta turistica con grande importanza arti-

stica e culturale.. Sistemazione alberghiera. Visita al Mercatino del Natale della 

famosa città di AREZZO nella bellissima PIAZZA GRANDE, location del film 

“La vita è bella” di Roberto Benigni. Si potrà ammirare il VILLAGGIO TIROLE-

SE con stand, provenienti da Trento, Merano, Bolzano e provenienti dai mercatini 

natalizi europei: Salisburgo e Francoforte, la CASA di BABBO NATALE, un luo-

go fantastico dove scoprire la magia del Natale e dove incontrare Santa Klaus con 

la sua cassetta delle poste e la Grande Baita con degustazione dei prodotti tipici 

tirolesi. In serata cena in albergo. Dopocena passeggiata per il centro storico di 

AREZZO dove si potranno ammirare i mercatini by night e per partecipare alla 

Grande Notte delle Lanterne, dove ci sarà il lancio collettivo di mille lanterne illu-

minate ed esprimere un desiderio. Pernottamento. 

 

Domenica 26 Novembre 
Colazione in albergo. In mattinata shopping per i Mercatini del Natale e visita cul-

turale della città d’arte di Arezzo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio rientro nelle lo-

calità di provenienza previsto in serata. 

La quota comprende:  
Viaggio in pullman GT - 1pensione completa  in hotel **** -  Bevande ai pasti .  
La quota non comprende: 
Ingressi, mance e quanto non previsto nella quota comprende. 
 
RIDUZIONI Bambini (0-12) euro 20  
SUPPLEMENTO Camera singola euro 30. 

 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE – Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio Euro 10 
Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio + annullamento viaggio  Euro 25  


