
 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 

AREZZO E FIRENZE,  
ASPETTANDO IL NATALE  

 

La bellezza si colora di magia  
 

8 – 11 Dicembre (4gg / 3notti) 
 

 
 

                                                      8 - 11 DICEMBRE 2022   
Quota individuale di partecipazione € 430 

Quota di iscrizione € 35  
Supplemento Camera Singola  € 85                       

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus GT - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle - Trattamento di mezza pensione in 
hotel - Pranzo del 1° giorno in frantoio – Pranzo del 4° giorno in trattoria nel Chianti - Degustazione di olio e vini - Bevande 
ai pasti - Servizio guida come da programma - Auricolari per l’intera durata del tour – Assicurazione medico bagaglio – 
Accompagnatore LeMarmotte 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo del 2° giorno ad Arezzo - Il pranzo del 3° giorno a Firenze - Ingressi ai musei durante 
le visite guidate - Tassa di Soggiorno di € 2,00 a persona a notte da pagare direttamente in loco – Polizza annullamento 
€ 20 - Mance - Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali 
variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo 
svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni 
governative. 
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TOUR 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

1° giorno: giovedì 8 dicembre 2022  IL VALDARNO E L’ABBAZIA DI VALLOMBROSA  
Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus GT verso la Toscana.  
Arrivo in Valdarno in tarda mattinata ed incontro con la guida.  
Trasferimento in un frantoio per il pranzo della frangitura (piatti della tradizione contadina all’epoca della frangitura)  

 

Ribollita  -  Bruschetta con olio e pomodoro  -  Crostini di patè di olive verdi - Crostini di patè di olive nere 
Formaggio Toscano – Finocchiona – Prosciutto - Cantuccini con vinsanto - Acqua – vino – caffè 

 

Nel pomeriggio proseguimento per Vallombrosa e visita guidata della splendida Abbazia Benedettina, fondata nel 1000 
da San Giovanni Gualberto. Tardo pomeriggio trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: venerdì 9 dicembre 2022  AREZZO E IL MERCATINO DI NATALE  
Prima colazione in Hotel e partenza per Arezzo.  
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 per gustare le specialità tirolesi nel Mercatino di Natale. 
Pomeriggio libero per visitare il mercatino che si svolge nel centro storico. 
Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
3° giorno: sabato 10 dicembre 2022  FIRENZE E L’ATMOSFERA NATALIZIA 
Prima colazione in Hotel e partenza con il bs GT per Figline Valdarno.  
Incontro con la guida e partenza con treno verso Firenze.   
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico: Piazza Duomo, Piazza Signoria, Ponte Vecchio, ecc.  
Pranzo libero in Piazza Santa Croce per la visita del Mercatino di Natale  
Pomeriggio libero per godere delle della splendida atmosfera natalizie del centro storico di Firenze. 
Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno: domenica 11 dicembre 2022  IL CHIANTI 
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata nel Chianti. Al mattino sosta a Radda in 
Chianti e visita dell’antico centro storico. Proseguimento per Greve in Chianti e visita del maggiore e più conosciuto 
centro della vallata.  Al termine trasferimento in trattoria per il pranzo. 

Pici al cinghiale - Maccheroncini con salsiccia e tartufo fresco - Peposo alla Fornacina con polenta  
- Spinaci e patate al forno - Dolce 

Pomeriggio sosta in una enoteca per la degustazione di vini. 
Tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 


