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Programma di viaggio  

Navetta ore 13.15 da Bologna San Lazzaro (Ristorante Il Casale), ore 13.30 da Imola (parcheggio 

Rirò), ore 13.50 a Castel Bolognese (davanti al Consorzio Agrario). Ritrovo dei partecipanti a 

Faenza e ore 14.00 partenza da Piazzale Pancrazi, ore 14.30 a Forlì (Uscita autostrada Chiosco 

Piadina) e ore 14.50 a Cesena Nord (Parcheggio Unaway) e partenza in pullman granturismo 

per Arezzo. Sosta lungo il percorso e arrivo ore 17.00 circa ad AREZZO. Tempo a disposizione 

per visitare la città ed il Villaggio Tirolese. Nella meravigliosa cornice del centro storico di Arezzo, 

torna ufficialmente la settima edizione del Villaggio Tirolese: il più grande, l’unico e l’originale mercato 

tirolese italiano. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, 

dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Tornano anche le Baitine 

del Gusto! Casette di legno, tipicamente tirolesi, dove sarà possibile degustare dolci e piatti tipici del 

SüdTirol. Dal vin brulé alle birre artigianali, dai brezel farciti alla raclette, dalla polenta allo stinco. Mille 

prelibatezze da gustare nella magica atmosfera di piazza Grande tra abeti, luci e musiche natalizie. 

Spettacolari ed emozionanti tornano anche nel 2022 le Big Lights, dalle ore 17 uno spettacolo magico 

apparirà in piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente nell’atmosfera 

natalizia. Cena libera. Ore 21.00 ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto con 

l’accompagnatore e partenza in pullman per il rientro. Soste lungo il percorso e arrivo ai luoghi 

di partenza in tarda serata.  
 

Quota individuale di partecipazione: Base minima n° 30 partecipanti     

 

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 347/9025723) 

e assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: cena, eventuali ingressi e tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”  
 

 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, col versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.  

Penali di annullamento: In caso di recesso da parte del partecipante, la penale è del 100%, dal momento dell’iscrizione. 
 

I viaggiatori iscritti si dovranno attenere alla normativa di legge in materia Covid 19 vigente al momento della partenza. 
Consigliamo di portare con sé la mascherina. 

Sabato 17 Dicembre 2022 

€ 62,00 
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