
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

SIENA E AREZZO
VIAGGIO 2 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - SIENA: Partenza per la Toscana. Arrivo nella bella Siena (tutte le altre città e punti di partenza sul nostro sito 

internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero. Visita guidata della città e tempo a disposizione per la visita del suggestivo 

Mercato nel Campo, un evento ricco di fascino che mette in mostra i migliori prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato nella 

cornice di una rievocazione storica che li propone così come avveniva nei mercati nel medioevo. In serata sistemazione in hotel per 

la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, SIENA - AREZZO - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel trasferimento ad Arezzo per visitare lo splendido Mercati-

no di Natale in piazza Grande. Pranzo libero. Come ogni anno torna il più grande Mercato Tirolese d’Italia con trentaquattro casette 

di legno, le due baitine con la somministrazione 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 spetta-

colo di luci. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo presso le località di partenza in serata.
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Quota di partecipazione: € 250,00* - Supplemento camera singola € 30,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

8 - 9 Dicembre3 - 4 Dicembre 10 - 11 Dicembre
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Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Visita guidata di Siena - Trattamento come da programma - Assicurazione medico 

bagaglio. *Non Comprende: Pranzi - Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.
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