
 

 

”Atmosfere Natalizie” 

tra la Val di Chiana ed il Lago Trasimeno 

con i mercatini di Natale ad Arezzo e Cortona, il panoramico borgo di Castiglione del Lago, 

Sant’Agata Feltria con la manifestazione “il Paese del Natale”.e la tipica gastronomia 

regionale  ...emozioni toscane, umbre ed emiliane 

 

    Periodo: dal 16 al 18 Dicembre 2022 

16 Dicembre 2022 – venerdì =  Arezzo ed i Mercatini di Natale e le luci della festa 

Raduno dei partecipanti e partenza in bus GT. Soste lungo il percorso.  

Arrivo ad Arezzo. Pranzo in hotel con menu tipico. Sistemazione nelle 

camere riservate. Visita della città che sorge tra le ultime pendici 

dell’alpe di Poti dove convergono Valdarno, Casentino e Valdichiana. 

Arezzo sorse in epoca pre-etrusca in una zona abitata fin dalla 

preistoria , come dimostra il ritrovamento di strumenti di pietra e del 

cosiddetto "uomo dell'Olmo", risalente al Paleolitico, avvenuto nei 

pressi della frazione dell'Olmo durante i lavori di scavo di una breve 

galleria della linea ferroviaria Roma-Firenze nel 1863. Della città si 

apprezza il suo volto medievale con la “Piazza San Francesco”, Pieve di Santa Maria, Piazza Grande, Duomo, 

San Domenico e Santa Maria delle Grazie.  Al termine della visita tempo libero da dadicare ai Mercatini di Natale, 

ove assaporare i gustosi e prelibati prodotti gastronomici,  trovare i caratteristici decori e addobbi, prodotti 

dell'artigianato locale e tipicità del posto.  Ad orario convenuto rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

17 Dicembre 2022 - sabato =  Cortona e Castiglione del Lago con l'accensione dell'Albero sul Lago 

 Prima colazione in Hotel. In mattinata si giunge a  Cortona. Incontro con la guida, visita del centro storico 

di questa cittadina che diedei natali ad artisti famosi come Luca 

Signorelli e Pietro da Cortona. Il paese che ancora oggi si presenta 

nella veste medievale domina l'intera Valdichiana e lo sguardo si 

perde all'orizzonte fino a scovare le cime del monte Amiata.  

Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio si giunge al Lago 

Trasimeno. Visita con guida del borgo di Castiglione del Lago. Il paese, 

uno dei primi ad essere classificati fra i Borghi più belli d'Italia, fa parte 

del Parco del Lago Trasimeno, è situato su di un piccolo promontorio 

che si incunea nel lago, il paese castello è ancora circondato da tutte 

le sue mura. Si prosegue con la visita del Palazzo della Corgna, il quale 

fu innalzato a partire dal 1563 in seguito all'acquisizione di Ascanio del titolo di Marchese di Castiglione. 

Concepito come una piccola reggia, era completamente isolato dal resto del paese. All'inizio del secolo vi 

aveva ospitato personaggi importanti, come Niccolo' Macchiavelli e Leonardo da Vinci. Tempo libero nel 

borgo e attesa per l'evento "Luci sul Trasimeno", che vi incanterà con lo spettacolo unico dell’albero di Natale 

più grande del mondo disegnato sull’acqua, ovviamente realizzato sul Lago Trasimeno.  Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. 



 

 

18 Dicembre 2022 - domenica = Sant’Agata Feltria ed il “Il Paese del Natale”  Prima colazione in Hotel. 

Partenza da Arezzo. In mattinata si giunge a Sant'Agata Feltria. Visita con guida del borgo (circa 1 ora). 

Leggende fondative e aspetto fiabesco, col suo castello 

prestato dall’iconografia classica delle favole, rendono 

questo comune, posto tra le Valli dei fiumi Savio e 

Marecchia, uno dei centri più caratteristici del Montefeltro. 

Le origini di Sant’Agata Feltria risalgono al periodo Pre-

Romano con popoli di agricoltori, pastori e cacciatori, 

stabilizzati nelle sue foreste, forse Solonati di origine centro 

italica. Nel 600 d.C., quando dal Monte Ercole, uno dei luoghi 

di maggiore incanto della Valmarecchia, si staccò una roccia, 

si narra che venne edificata una chiesa dedicata a Sant’Agata, attorno alla quale si sviluppò l’agglomerato 

urbano.  Tempo libero per curiosare nei tipici mercatini di Natale presenti per la Manifestazione "Il Paese del 

Natale" che richiama migliaia di visitatori. La manifestazione è diventata l'appuntamento d'inverno del 

Centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi proponendo le più originali idee regalo e i decori più 

raffinati, avvolgendo grandi e piccini in un' atmosfera ricca di fascino. Si percorrono le strade e le piazze al 

suono tradizionale delle zampogne, ammirando i suggestivi presepi artigianali esposti nella via più antica di 

S.Agata Feltria: via Battelli.  Pranzo in Ristorante con menu tipico. Partenza per il rientro. Arrivo in serata 

alle proprie sedi. 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Servizio Bus GT per l’intero Tour in partenza da Bussero 

 Sistemazione presso l’HOTEL MINERVA 4**** stelle ad Arezzo 

 Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 16/12 al Pranzo del 18/12/2022  

 Prima colazione al buffet 

 Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale 

 Bevande ai pasti (vino ed acqua minerale) 

 Escursioni come da programma con ottime guide autorizzate: 
 Servizio aggiuntivo di Auricolari per l’intero Tour 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Polizza Annullamento Viaggio Nobis/Filo Diretto 6002002700/S 

Iscrizioni in sede il Martedì dalle ore 9,30 alle 11,30 

 TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia:  € 445,00 
 Supplemento Camera Singola € 80,00 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO, gli extra in genere, le mance e quanto non indicato alla voce 

LE QUOTE COMPRENDONO.  
 
DATI PER EFFETTUARE I BONIFICI: 

- ACCONTO = € 200,00 da versare entro il  31 Ottobre 2022 
- SALDO da versare nel periodo dal 21 al 28 Novembre 2022 

Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA) IBAN = IT 43Q  01030 76230 000000825080 

Causale: 106TOS161222 + nome e cognome + nome e cognome  


