
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti
limitati, ingresso ai Mercatini, accompagnatore, assicurazione medico-
bagaglio con estensione Covid.

La quota non comprende: extra di natura personale, assicurazione
annullamento facoltativa Euro 10,00, tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende.

MERCATINI DI NATALE AD 
AREZZO

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

DAY TRIP

€ 40,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA
 

19 DICEMBRE
2021



ELEFANTE VIAGGI

Ore 09.00 raduno dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione
in Bus G.T. e partenza per Arezzo.
Arrivo e tempo a disposizione per
ammirare lo splendido villaggio
natalizio in Piazza Grande.
Torna ad Arezzo il grande Villaggio
Tirolese nel cuore della Toscana,
l’unico e l’originale mercato tirolese
italiano. 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 

PROGRAMMA

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

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. 
Unico, originale, caratteristico e ancora più sicuro. Sarà un’edizione 2021 a misura di famiglia per il
Villaggio Tirolese. Confermate tutte le attrazioni di Arezzo Città del Natale con il mercato natalizio, le
due baitine per la degustazione di prodotti tipici, il Christmas Gardenar con gli abeti, le piante e le
idee green per regali sostenibili, i tour guidati alla scoperta di Arezzo. E poi la Casa di Babbo Natale
in piazza Grande, il Santa Claus gigante più illuminato del mondo, il villaggio a mattoncini Christmas
Brick nel Christmas Village.
Spettacolari ed emozionanti tornano anche nel 2021 le Big Lights, giochi di luci, colori e musica che
allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. Dalle ore 17 uno spettacolo magico apparirà in piazza
sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente nell’atmosfera natalizia. 
Pranzo libero presso le Baitine per la degustazione di prodotti tipici. Per consentire il distanziamento
sociale e garantire un Natale sicuro e magico ci saranno le due Baitine per la degustazione di
prodotti tipici che sostituiranno la grande Baita del Gusto. Le baitine saranno posizionate all’interno
del Villaggio e somministreranno le migliori birre del Tirolo e i piatti tipici tirolesi: brezen farciti,
panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta e raclette con formaggio fuso. Un mondo
di gusti e sapori dal Tirolo che inonderà il mercato natalizio.
Presenti alla quarta edizione del Villaggio Tirolese espositori provenienti da tutta Europa: le migliori
esperienze europee legate all’artigianato artistico e all’oggettistica. Intagliatori di legno, scultori ma
anche ceramisti e creatori di palle di Natale soffiate dipinte a mano. E poi piatti oggettistica, tessuti,
manufatti, statuine legate alla natività, angeli, carillon e casette con paesaggi del Nord Europa. Nei
weekend dimostrazioni live e realizzazioni di cesti e idee regalo intagliate a mano
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.


