
 

 

 

 

 

 

 

 

con visite ad Arezzo, Firenze, Cortona e Pienza. 

dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019      
 

 DOMENICA 30 DICEMBRE 2018: PARTENZA PER AREZZO 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. 
Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo 
pomeriggio arrivo ad AREZZO, incontro con la guida e visita della città: 
il Duomo con l’affresco della Maddalena, la chiesa di San Domenico con il 
Crocifisso ligneo dipinto da Cimabue, Piazza Grande una delle più 
caratteristiche piazze d’Italia e teatro della “giostra del Saracino”….. 
Tempo a disposizione. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e 
pernottamento. 
 

LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018: FIRENZE 
Prima colazione e partenza per FIRENZE, città nota in tutto il mondo 
per la ricchezza e il prestigio dei suoi monumenti e delle raccolte d’arte. 
Arrivo, incontro con la guida e visita del centro storico: Piazza del 
Duomo con la Cattedrale, il Battistero e il Campanile di Giotto, Piazza 
della Signoria e Palazzo Vecchio, il suggestivo Ponte Vecchio con le sue 
botteghe di oreficeria. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a AREZZO. 

CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO IN HOTEL CON MUSICA DAL VIVO 
                             PER FESTEGGIARE L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO! 
 
                       MARTEDI’  1 GENNAIO 2019: AREZZO ED ESCURSIONE A CORTONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione ad Arezzo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
escursione a CORTONA, notevole centro d’arte e di antiquariato. Cortona fu una delle 12 città 
della confederazione etrusca e ancora oggi si possono osservare imponenti tratti delle sue primitive 
mura ciclopiche. Da ogni punto di vista della città si gode una stupenda vista che abbraccia tutta la 
Val di Chiana. Passeggiata con guida nel centro storico e visita del Museo Diocesano del Capitolo 
(ingresso incluso) che custodisce l’Annunciazione di Beato Angelico, forse la prima delle tre grandi 
tavole su questo tema dipinte dall’artista. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 2 GENNAIO 2019: PIENZA e rientro in sede 
Prima colazione e partenza per PIENZA. Città del Rinascimento per eccellenza, prende il nome dal 
suo fondatore Papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in soli quattro anni dando 
vita ad un gioiello senza precedenti, esempio di bellezza, armonia e perfezione 
architettonica. Visita con guida. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la 
strada del rientro in sede con arrivo previsto in serata. 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 495,00 

 
Comprende: 
 viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; 
 sistemazione in hotel 4 stelle ad Arezzo in camere doppie; 
 pasti come da programma incluso cenone e veglione di fine anno in hotel con musica dal vivo; 
 bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) e, durante il veglione, coppa di spumante; 
 visite, escursioni e servizi guida come da programma. 
 
Non comprende: 
 camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00); 
 ingressi per le visite previste non menzionate dal programma ; 
 tasse di soggiorno locali; 
 polizza annullamento viaggio  € 35,00 (da richiedere alla prenotazione); 
 extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 150,00. 
SALDO ENTRO IL  3 DICEMBRE 2018. 

 

 

 

 
  


