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Partenza alle 07:15 DA Ippodromo Cesena, sosta per 

colazione e arrivo ad Arezzo per le ore 09,30. 

Giornata libera per godere dei mercatini, pranzo libero nei 

vari stand gastronomici, ma anche prendersi del tempo con 

delle visite libere nei vari monumenti Aretini, Duomo 

Pinacoteca Ecc……….NATALE AD AREZZO, TORNA IL VILLAGGIO TIROLESE 

Confermata ufficialmente la sesta edizione. Dal 20 novembre al 26 dicembre 2021 lo splendido 

villaggio natalizio in piazza Grande. Torna il più grande mercato tirolese d’Italia con trentadue 

casette di legno, le due baitine con la sommiistrazione delle migliori birre e dei prodotti tipici. 

Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in 

tutta sicurezza. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e 

colori Big Lights, realizzato sui 4 lati di piazza Grande. Confermate anche tutte le iniziative 

collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale 2021: la Casa di Babbo Natale nel 

palazzo di Fraternita con la novità dell’Albero Parlante e la storia di Rudolph, la renna magica, 

il Santa Claus più illuminato del mondo, i tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas 

Garden con gli abeti, le piante e le idee regalo green e i più importanti espositori provenienti da 

tutta Europa. E al Christmas Village, a soli 100 metri da piazza Grande, nel grande parco del 

Prato, il villaggio natalizio a mattoncini, Christmas Brick Arezzo. Scopri tutto il programma 

2021 sul sito www.mercatodinatalearezzo.it 

Ore 17,00 partenza per il rientro a Cesena . 

  Quota di partecipazione € 35,00  

                         LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in bus GT, assicurazione e medico no stop 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 
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