
 MERCATINI DI NATALE   

AREZZO – CASTIGLION FIORENTINO – ORVIETO 

Dal 7 al 9 Dicembre 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

Primo giorno: incontro dei partecipanti in ora da concordare. Sistemazione in Bus GT riservato  

e partenza per Castiglion Fiorentino. Pranzo libero lungo il percorso.  
All’ arrivo, incontro con la guida e visita de Centro Storico : 

 La cinta muraria medievale dominata dal Cassero 

 Gli scavi archeologici  

 La Pinacoteca Comunale che conserva preziose opere di oreficeria del XIII secolo e alcuni pregevoli 
dipinti di Margarito, Taddeo Gaddi, Bartolomeo della Gatta e Giorgio Vasari. 

 Il loggiato cinquecentesco di fronte al Palazzo Comunale, un balcone da cui affacciarsi per godere il 
panorama della Val di Chio, tra la Valdichiana e la Valtiberina 

 Il Museo Civico Archeologico 

 Lo Scavo Archeologico sotterraneo 

 Il Museo d’Arte Sacra della Pieve (o Colleggiata) di San Giuliano, che ospita opere dei secoli tra XV° e  
XVII°. 

In tardo pomeriggio, arrivo in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno: dopo la colazione incontro dei partecipanti e partenza per Arezzo dove ci attende la 

guida per la visita della città che, oltre al vanto di aver dato i natali a molti illustri personaggi, tra tutti 
Giorgio Vasari, Pietro della Francesca, Guido Monaco, Francesco Redi e Petrarca, conserva splendidi 
Monumenti, Chiese, Palazzi e Musei. 
Visiteremo : 

 La Basilica di San Francesco  con i capolavori di Piero della Francesca 

 La Fortezza Medicea  

 L'Anfiteatro romano  

 La Chiesa di San Francesco  col Crocifisso ligneo di Cimabue.  
Dopo la visita, pranzo libero e intero pomeriggio da dedicare ai Mercatini di Natale 
nella splendida location di  Piazza Grande, tra casette di legno e la grande baita tirolese. Un grande mercato 
ove ammirare oggetti e assaporare gastronomia della cultura Tirolese. Tantissimi altri eventi, spettacoli e 
iniziative come la Casa di Babbo Natale, le cene in baita,musica e cocktail tirolesi, 
artigiani e scultori del legno, provenienti da tutta Europa. 
Ore 19.00 circa incontro dei partecipanti per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Terzo giorno : colazione in Hotel, rilascio delle camere e partenza per Orvieto. 
Visita libera del centro storico della città, ricca di storia e arte.  
- Orvieto fu importante città Etrusca, di cui sono presenti indelebili testimonianze nel centro ed 
appena fuori di essa. Fu di questo periodo storico, anche un potente Comune Medievale, e molti  
suoi imperdibili monumenti principali tra cui il Duomo, la Torre del Moro, il Palazzo del 
Popolo, e altrettanti palazzi nobiliari. - 
Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro. Arrivo in tarda serata. 

 

https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/pinacoteca-comunale-di-castiglion-fiorentino/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-collegiata-dei-santi-michele-e-giuliano-a-castiglion-fiorentino/
http://www.discovertuscany.com/it/storia-e-cultura-della-toscana/toscani-famosi/cimabue.html

