
MERCATINI DI NATALE AD AREZZO
04 DICEMBRE

Quota di partecipazione: € 45,00
LA  QUOTA  COMPRENDE:  Bus  G.T.  accuratamente  sanificato,  impianto  di  climatizzazione  con  sistemi  filtranti  e
funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, ingresso ai Mercatini, accompagnatore,
assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti, ingressi non menzionati, extra personali; mance e quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.



PROGRAMMA DI VIAGGIO:

Ore 09.00 raduno dei  partecipanti a Roma Piazzale  Ostiense,  sistemazione in Bus  G.T.  e  partenza  per
Arezzo. Arrivo e visita con accompagnatore dei Mercatini di Natale con pranzo libero

Da  sabato  20  novembre  il  più  grande,  l’unico  e  l’originale  mercato  tirolese  italiano .  Un  mercato
natalizio magico,  unico nel suo genere,  quest’anno ancora più a misura di  famiglie e bambini  e  che
raccoglierà  espositori  dal  Tirolo,  dalla  Germania  e  dall’Austria.  Fino  al  26  dicembre  un  mondo  di
magia,  atmosfere  natalizie  e  iniziative per  stupire  tutti  con  Arezzo Città  del  Natale,  edizione 2021.
Due baitine per la  degustazione di  prodotti  tipici,  il  Christmas Gardenar con gli  abeti,le  piante e le
idee green per regali sostenibili, i tour guidati alla scoperta di Arezzo. E poi la Casa di Babbo Natale
con l’albero parlante in piazza Grande, il Santa Claus gigante più illuminato del mondo, il villaggio a
mattoncini Christmas Brick nel Christmas Village.

Big Light Show - Spettacolari ed emozionanti le Big Lights, giochi di luci, colori e musica che 
allieteranno le serate del Villaggio Tirolese.  
Dalle ore 17 uno spettacolo magico apparirà in piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno 
magicamente nell’atmosfera natalizia.  
Partecipa agli spettacoli, tutte le sere dalle ore 17 alle ore 21 e immergiti nel 360 di luci, colori e 
storia della piazza. Ingresso libero e gratuito.

Le baitine per la degustazione di prodotti tipici  - Per consentire il distanziamento sociale e 
garantire un Natale sicuro e magico ci saranno le due Baitine per la degustazione di prodotti tipici 
che sostituiranno la grande Baita del Gusto.

Artigiani, scultori e oggettistica in legno da tutta Europa  - Espositori e artigiani provenienti 
da tutta Europa ad Arezzo. Presenti alla quarta edizione del Villaggio Tirolese espositori provenienti 
da tutta Europa.

La casa di Babbo Natale con Santa Claus gigante  - Laboratori per bambini e le magie del Natale
si potrà scoprire il Babbo Natale più illuminato del mondo con oltre 100.000 led. Un Babbo Natale 
gigante altro 5 metri, unico in Italia!

Il Villaggio Lego di Natale  - il Il grande villaggio Lego sorgerà al Prato di Arezzo, all’interno del 
Christmas Village (100 metri da piazza Grande).
Un mondo magico e incantato realizzato con i mattoncini più famosi. Trecento metri quadrati tra 
mostra, laboratori pick&build con possibilità di costruire la propria Lego di Natale e portarsela a 
casa.

Ore 18.30 partenza per il rientro a Roma

INFO E PRENOTAZIONI: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI
0813905140 – info@elefanteviaggi.com


