
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

MERCATINI DI NATALE IN
TOSCANA

 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti
i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Park 4*
Castiglion Fiorentino o similare, trattamento di mezza pensione, visite guidate come
da programma, ingresso e visita dei mercatini, accompagnatore, assicurazione
medico bagaglio con estensione Covid

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuali tasse di
soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00
a persona, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

MERCATINI

€ 199,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI

 

DAL 6 AL 8
DICEMBRE 2021

Suppl. singola € 45,00
Riduzione 3° letto: Bambini fino 2 -12 anni n.c € 10,00 

 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO:                 LUOGHI DI
ORIGINE - SIENA
Raduno dei partecipanti nei luoghi
convenuti (orario da definire), sistemazione
in Bus G.T. e partenza per Siena. Pranzo
libero. Visita guidata di Siena: vedremo la
Basilica di S. Domenico, dove si conserva
la reliquia della testa di santa Caterina
compatrona d'Europa, la sede
dell'antichissima Banca Monte dei Paschi,
passeggeremo per il Corso, la via
principale ricca di negozi, ci soffermeremo 

in Piazza del Campo a parlare del Palio e delle sue tradizioni, faremo una pausa golosa ad assaggiare i
dolci tipici senesi per poi arrivare alla cattedrale con i suoi numerosi capolavori. Al termine della visita
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO:             FIRENZE
Prima colazione in hotel, partenza per Firenze. La nostra visita guidata di Firenze prevede un itinerario a
piedi attraverso il centro storico. Dopo una breve passeggiata lungo il fiume Arno e passando davanti alla
Biblioteca Nazionale arriviamo a Piazza Santa Croce con la sua famosa chiesa-mausoleo che ospita fra le
altre le tombe di Michelangelo Buonarroti, di Galileo Galilei e di Niccolò Machiavelli. Si prosegue poi verso
Piazza della Signoria, cuore della Firenze politica e luogo dove venne bruciato il monaco domenicano
Savonarola. In questo museo all'aperto la guida Vi illustrerà le statue più famose del Cinquecento
fiorentino, tra cui il Perseo di Benvenuto Cellini, il Ratto delle Sabine del Giambologna ed il David di
Michelangelo. Infine, percorrendo la via Calzaiuoli salotto della Firenze bottegaia, si arriva alla Piazza della
Repubblica, antico foro romano ed in seguito mercato. La visita termina a Santa Maria del Fiore, la
maestosa cattedrale, affiancata dal Campanile di Giotto e dal Battistero con le sue porte bronzee. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per visitare i mercatini. Nella piazza viene allestito un tipico villaggio
natalizio arricchito da decorazioni e illuminazioni che scintillano sulle bancarelle di una cinquantina di
espositori. Un interessante percorso fra oggetti per il presepe e addobbi natalizi, idee-regalo e tentazioni
gastronomiche, per un viaggio nel gusto e nelle tradizioni a tutto tondo. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.

TERZO GIORNO:                  AREZZO - RIENTRO
Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il
grande mercato tirolese con 34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica.
Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta
sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a misura di famiglie e
bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni
locali della Toscana. 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Nella splendida scenografia di piazza
Grande torna anche lo spettacolo di luci e
colori Big Lights, realizzato su tutte le
facciate dei palazzi. Presente la rassegna
Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la
presenza di tutte le più importanti natività
dalla regione italiane. Confermate anche
tutte le iniziative collaterali che ruotano
attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa
di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita,
le cene in Baita, i tour guidati del centro
storico di Arezzo, il Christmas Garden con 

gli abeti, le piante e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti da tutta Europa, la pista del
ghiaccio e la ruota panoramica. Al termine partenza per il rientro. 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


