
Auser Insieme Rovato

Dal 06 all’ 8 Dicembre 2019

Siena: il Mercato del Campo

Arezzo: il Villaggio Tirolese 

Montepulciano: i Mercatini di Natale

Hotel Forum ****
Foiano della Chiana

1° giorno                “Rovato - Arezzo e Villaggio Tirolese”:  
Partenza da Rovato alle ore 6.00. Arrivo ad Arezzo entro le ore 10.30 ed incontro con
la guida Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Situata all’incrocio di 4
Valli è ricca di numerose attrattive: Piazza Grande con le Logge del Vasari, Il Duomo,
la Basilica di San Francesco con gli affreschi de La Vera Croce, ecc.  Pranzo libero.
Pomeriggio tempo libero per la visita del Villaggio Tirolese in Piazza Grande. 
Nella splendida location di Piazza Grande trentaquattro casette di legno e la Grande
Baita  Tirolese al  centro  del  mattonato.  Un grande  mercato  dove  poter  acquistare
oggettistica, palle e addobbi natalizi, regali di Natale, manufatti in legno, gastronomia,
prodotti tipici e le migliori birre del Tirolo. Tantissimi eventi, spettacoli e iniziative
collaterali: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in baita, i tour
guidati  del  centro  storico  di  Arezzo,  i  venerdì  con  musica  e  cocktail  tirolesi,  gli
artigiani e gli scultori del legno che intagliano e i più importanti espositori provenienti
da tutta Europa in piazza Grande.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Foiano della Chiana e sistemazione in Hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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2° giorno                “Siena ed il Mercato del Campo”:  
Prima colazione in Hotel ed alle ore 8.00 circa partenza per Siena.  Arrivo, incontro
con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata della città del Palio con le sue
pittoresche  viuzze,  la  famosa  Piazza  del  Campo,  il  Duomo,  ecc.  Pranzo  libero.
Pomeriggio  tempo  libero  e  la  visita  del  “Mercato  del  Campo dedicato  ai  Borghi
autentici d’Italia”. 
La prima domenica di Dicembre, dalle ore 8 alle ore 20, la principale piazza della
città vivrà una specie di “tuffo” nel suo passato più glorioso, come se fosse di nuovo
nel  '300,  tra  storia  ed  eccellenze  enogastronomiche  e  artigianali.  Con  circa 160
banchi allestiti nella suggestiva conchiglia di Piazza del Campo, che metteranno in
mostra i migliori prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato per dare vita a un
appuntamento  unico,  sulle  tracce  di  quanto avveniva  nel  Medioevo.  Un  vero  e
proprio viaggio nei sapori del Bel Paese, grazie alla presenza di produttori e artigiani
provenienti da tutta Italia.
Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento

3° giorno                “Montepulciano ed i Mercatini di Natale”  
Prima colazione  in  Hotel  ed  alle  ore  8.30  partenza  per  la  Val  d’Orcia.  Arrivo  a
Montepulciano ed incontro con la guida per la visita della cittadina che è il manifesto
del  buono  e  del  bello:  tesori  d’arte  custoditi  nelle  sue  chiese  e  curiosità
architettoniche.  Pranzo  libero e  tempo  a  disposizione  per  la  visita  dei  mercatini
natalizi.
A  pochi  metri  dalle  mura  del  Castello  di  Babbo  Natale,  ti  aspetta  un  mercatino
natalizio caratteristico, con ottanta casette di legno e addobbi a tema. Il mercatino è
ospitato  nella  magica  cornice  di  Piazza  Grande,  in  via  San  Donato  e  nelle  vie
adiacenti. All'interno del mercatino sarà possibile trovare  addobbi e decori natalizi,
prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e tanto
altro ancora.
Ore 16.30 circa partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Rovato in serata e fine dei
servizi

Le iscrizioni si accettano in Auser a partire dal 16 settembre fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Alla prenotazione si paga la quota di adesione di euro 100, mentre,
in prossimità della gita si  andrà a definire la quota dovuta in base alle iscrizioni
secondo la tabella qui sotto riportata.

Mariolina 3207823927
Milena 3331711996
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Prezzo per persona in camera doppia
Minimo

45 persone
Minimo

40 persone
Minimo 

35 persone
Minimo 

30 persone
Minimo 

25 persone

€ 197,00 € 206,00 € 218,00 € 235,00 € 257,00

Supplemento camera singola € 30,00
Tutte le quote comprendono:

 Il viaggio in pullman GT 53 posti da Rovato
 Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle per 3 giorni e 2 notti
 Trattamento di mezza pensione in Hotel 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma
 Pedaggi pullman per l’accesso nelle città d’arte  
 Gratuità in camera singola per l’autista  
 N ° 1 gratuità ogni 25 persone paganti   
 Assicurazione Medico Bagaglio  
 Numero minimo partecipanti: vedi tabella

Tutte le quote non comprendono:
 I pranzi indicati dal programma come “liberi”
 Ingressi ai musei durante le visite guidate 
 Tassa di Soggiorno NON PREVISTA 
 Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Organizzazione tecnica Agenzia
Alessandro Mazzanti
Toscana ed Umbria Incoming

50066 Reggello (FI)
Tel. 055-86.67.247
www.toscanaedumbria.it
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