
                                                                       

 

                          
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
° PULLMAN GRAN TURISMO  a disposizione(da Alessandria) 

° Sistemazione 2 notti  in hotel 4* stelle – 
° PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI 
° Pranzo del giorno di partenza incluso 
° ASSICURAZIONE medico bagaglio+ RCT 
° ACCOMPAGNATORE AUSER 
° Guide ufficiali a Cortona e Poppi 
° Ingresso al castello di Poppi 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Assicurazione annullamento € 20 
Eventuale tassa di soggiorno mance extra in genere 
  

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO AUSER ALESSANDRIA  
VIA CAVOUR 29 TELEFONO: - 0131308231  

Giorgio 3493878357 – Michelina 3490849298 – Angela 3400572988 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO L’AUSER CON L’ACCONTO DI € 40 PER LA 
CAMERA DOPPIA E € 80  PER LA CAMERA SINGOLA  - ALL’ATTO DELLA 

PRENOTAZIONE ED IL SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
      

Organizzazione tecnica Italcamel 
 

   
 

 

CAMERA DOPPIA 

€300 
SUPPLEMENTO SINGOLA 

€80 



 

PROGRAMMA 
1° GIORNO – 6 DICEMBRE AREZZO 
Partenza in mattinata, soste tecniche durante il tragitto arrivo in hotel a 
Castiglion Fiorentino (PARK HOTEL 4****) , sistemazione nelle camere 
assegnate e pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza per il centro di Arezzo, 
dove sarà possibile passeggiare per i meravigliosi mercatini di Natale che 
ogni anno vengono organizzati in uno scenario molto suggestivo del 
centro storico di questa bellissima città. A seguire rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
2° GIORNO -  07 DICEMBRE – CORTONA E MONTEPULCIANO. 
Dopo colazione partenza per Cortona, incontro con la guida e visita 
guidata del centro città. Dopo la visita rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio si parte per la visita libera di Montepulciano. Camminando 
per la vie e vicoli del centro storico si ammirano i palazzi che sono le 
testimonianze del potere delle famiglie nobili del xiv e xv secolo sotto il 
dominio dei Medici e si giunge alla chiesa  di sant’Agostino che conserva 
un crocifisso  attribuito a Donatello. Si arriverà alla bellissima piazza 
Grande (salita alla ribalta perchè è stata utilizzata come set 
cinematografico per moltissime scene della serie TV i Medici in onda su rai 
1)con il Duomo, il Palazzo comunale, palazzo TARUGI e Palazzo Contucci e 
il meraviglioso villaggio di Natale. Rientro in hotel per la cena, serata 
danzante in hotel e pernottamento. 
 
3° GIORNO -  8 DICEMBRE – POPPI  
Dopo colazione partenza per Poppi, incontro con la guida e visita del 
centro città con ingresso incluso al Castello. Dopo la visita rientro in hotel 
per il pranzo. Dopo pranzo sistemazione in bus e partenza per il rientro ad 
Alessandria con le dovute soste fino a destinazione      
  
 

   


