
   

 

 

LA MAGIA DEL NATALE  
NELLE TERRE DI UMBRIA E TOSCANA 

 

06 - 08 DICEMBRE 2019 

 
1° giorno – 6 dicembre 2019 – MILANO/AREZZO 
Ritrovo dei Partecipanti nel luogo prestabilito, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la 
Toscana. Arrivo ad Arezzo, sistemazione nelle camere riservate e pranzo in Hotel 4****. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della città. 
Arezzo ha origini antichissime come dimostrato dal ritrovamento di strumenti di pietra e del 

cosiddetto Uomo dell'Olmo del Paleolitico, e 
ha sempre mantenuto un ruolo importante e 
di prestigio in Toscana grazie alla sua 
posizione lungo la Via Cassia. Qui nacquero 
personaggi illustri tra cui Giorgio Vasari, 
Piero della Francesca, Petrarca. Il suo 
centro conserva splendidi monumenti, chiese, 
palazzi e musei. La visita inizia nella chiesa 
di San Domenico con il celebre crocifisso 
di Cimabue per poi proseguire 
sull’imponente Cattedrale della città 
scrigno di innumerevoli opere di eccezionale 
valore artistico tra cui spiccano le vetrate di 
Guillaume de Marcillat . Si prosegue poi fino 

al centro di Arezzo coronato da Piazza Grande, dalla Pieve di Santa Maria e dagli eleganti 
palazzi che coronano il corso principale. La visita si conclude in Piazza San Francesco nella 
Basilica di San Francesco dove si trova uno dei capolavori di tutta la pittura 
rinascimentale, la Cappella Bacci con il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera Croce, 
dipinti da Piero della Francesca tra il 1452 ed il 1466.  
Al termine tempo libero per la visita del mercatino di Natale nella splendida location di 
piazza Grande.  Arezzo vanta il più grande mercato tirolese della Toscana, trentaquattro 
casette di legno e la grande baita tirolese al centro del mattonato dove acquistare oggettistica, 
addobbi natalizi, manufatti in legno, gastronomia, prodotti tipici e le migliori birre del Tirolo. 
Cena ed il pernottamento in Hotel. 
 

2° giorno – 7 dicembre 2019  - GUBBIO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Gubbio, tra le più antiche città dell’Umbria 
come testimoniano le Tavole Eugubine, sette tavole bronzee recuperate nel XV secolo scritte 
in lingua umbra contenenti notizie sugli usi e costumi di questa splendida città.  
 



   

 

E’ un luogo ricco di storia, cultura, arte e tradizioni millenari considerata un capolavoro di 
città medievale.  
Incontro con la guida per la visita della città. Si visiterà la splendida Piazza Grande che 
con i due palazzi pubblici costituiscono uno dei complessi architettonici più importanti del 
Medioevo italiano: il Palazzo dei Consoli 
oggi sede del  Museo Civico, è superba 
architettura civica del Trecento; la 
Chiesa di San Francesco costruita sul 
luogo dove il santo di Assisi ottenne il 
primo saio da un amico; il Duomo dei 
Santi Giacomo e Mariano al vertice 
della città, collegato con comodo 
ascensore, presenta tratti gotici originali; 
il Quartiere San Martino, dove si coglie 
l’aspetto più intimo ed antico di Gubbio 
tra i vicoli e gli scorci del quartiere medievale lungo il torrente Camignano. Al termine Pranzo 
libero.  
Pomeriggio a disposizione per vivere questa giornata di grande festa per la città che verrà 
illuminata con l’accensione dell’Albero di Natale più Grande del mondo, entrato, a ragione, 
nel Guinness dei primati, con i suoi  750 metri di altezza. La figura dell’immenso albero di 
Natale è realizzata disponendo con sapienza sulle selvagge pendici del Monte Ingino, corpi 

illuminanti di vario tipo e colore, che 
disegnano un effetto cromatico 
assolutamente particolare e unico. La 
cerimonia, presieduta da personaggi del 
mondo delle istituzioni, della cultura, della 
scienza, del volontariato, sarà presso Piazza 
40 Martiri alle ore 18:00. Mentre nella 
suggestiva location dei giardini di piazza 40 
Martiri, si trovano gli stand di legno del 
Mercatino di Natale, che espongono 
ricercati oggetti artigianali, decorazioni 
natalizie e deliziose specialità culinarie. In 
serata sistemazione in pullman e rientro in 
Hotel per la cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO – 8 dicembre 2019 – CORTONA/MILANO 
Prima colazione a buffet in hotel e check out. Sistemazione in 
pullman e partenza per Cortona, suggestivo borgo toscano sul 
confine con la regione Umbria, dove a dicembre si respira aria 
di festa grazie alla magia dei Mercatini di Natale allestiti nel 
centro storico in Piazza Signorelli. La città, costruita su di un 
colle a 600 metri di altezza, è racchiusa da una cinta muraria 
in cui ancora oggi sono visibili tratti etruschi e romani. Il centro 
di Cortona si sviluppa attorno alla Piazza della Repubblica, 
sulla quale si affaccia il Palazzo Comunale. Diverse le 
possibilità di passeggiate: in cima al colle si trova il bellissimo 
Santuario di Santa Margherita, patrona della città, e la 
Fortezza del Girifalco, costruita a scopo militare; mentre sul 
percorso che costeggia le mura cittadine si potranno godere i 
panorami sui dintorni.  
Pranzo di arrivederci in storico ristorante in pieno centro con 
il seguente menù tipico: 

antipasto 
suffleè di formaggi con purea di pere speziate e semi di papavero 

primo piatto 
tagliatelle casarecce on ragù di germano reale e scaglie di pecorino 

 



   

 

secondo piatto con contorno 
filetto di cinta senese al lardo di colonnata e prugne 

patate arrosto cotte sul forno a legna 
dessert 

crostata con confettura di frutta fatta dai nostri chef 
 

acqua naturale e gassata 
vino bianco e rosso toscano 

caffè 
Al termine, tempo a disposizione prima del rientro a Milano previsto per la serata. 
Fine nostri servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 

Base 35 Partecipanti  

SOCI                                EURO 275 

NON SOCI                        EURO 293 

Supplemento camera singola  EURO 45 (per massimo 4 camere) 
 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 100 
 
IL NOSTRO HOTEL: 
HOTEL MINERVA 4**** - www.hotel-minerva.it 
L’elegante Hotel Minerva, situato a poca distanza dal centro storico della città, ci accorglie nei 
suoi ambienti luminosi, classici ed eleganti che, uniti ai più moderni comfort, coniugano 
armonicamente passato e futuro. Il Ristorante del Minerva nasce da una tradizione culinaria 
risalente ai primi anni Cinquanta ed è considerato uno dei migliori ristoranti di Arezzo. 
 
LE QUOTE INCLUDONO: 

- Viaggio in pullman G.T per tutto il tour come da programma 
- Vitto ed alloggio autista in camera singola 
- Sistemazione in camere doppie presso Hotel 4* ad Arezzo per 2 notti  
- Trattamento di pensione completa il 1° giorno, mezza pensione il 2° giorno con menu 3 

portate : primo, secondo con contorno, frutta o dessert, 1/2 minerale + 1/4  di vino 
della casa  

- connessione internet wi-fi gratuita 
- centro fitness con palestra e bagno turco ad uso gratuito 
- tassa di soggiorno € 3 (€ 1,5 al dì e a persona) 
- Nr. 1 pranzo in ristorante tipico a Cortona con bevande (acqua e vino) e caffè inclusi 
- Servizio guida: ad Arezzo (mezza giornata) e a Gubbio (mezza giornata)  
- Entrate:  

Arezzo € 8 (Cappella Bacci-affreschi della Leggenda della Vera Croce)  
Gubbio € 5 (Palazzo Consoli) 

- Assicurazione medico e bagaglio 
 
 
LE QUOTE NON INCLUDONO: 

- Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote includono”. Assicurazione annullamento per malattie non pregresse, 
da stipulare contestualmente alla conferma del viaggio € 16 

 
VALIDITÀ DELLE QUOTE: 
Le quote sono valide per gruppi come sopra indicato e per il periodo dal 6 al 8 dicembre 2019 
fino ad esaurimento posti nella tipologia delle strutture offerte.  
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 03 OTTOBRE 2019 


