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                        22 DICEMBRE 2019 

 
Ritrovo dei signori partecipanti  e partenza in pullman G.T. per raggiungere Arezzo  
Il Mercatino di Natale di Arezzo ospita in piazza Grande la quarta edizione del 
Mercatino tirolese, trentaquattro gli stand che restano aperti al pubblico tutti i giorni e 
formano il grande Villaggio Tirolese.  
A gestire le bancarelle alcuni operatori tirolesi doc, veterani dei Mercatini natalizi, che si 
sono uniti per esportare il fortunato format in Italia. Si tratta di operatori del settore 
provenienti da Trento, Merano, Bolzano e provenienti dai mercatini natalizi europei: 
Salisburgo e Francoforte. Ad Arezzo portano le loro piccole e graziose casette di legno 
per la vendita di prodotti alimentari e artigianali tipici del Tirolo italo-austriaco: stelle 
alpine, pantofole in lana cotta, morbidi peluche, tovagliato tirolese, gioielli e bigiotteria, 
palline e altre decorazioni natalizie per la casa, candele, tazze e teiere, manufatti di legno 
oltre a speck, brezen, strudel, liquirizie, cioccolato e altre specialità come i famosi spatzle 
e i panini con il formaggio fuso e le migliori birre del Tirolo. 
 
Nell'affascinante Palazzo della Fraternita dei Laici, storico palazzo del 1300, è 
presente la Casa di Babbo Natale con laboratori e intrattenimenti dedicati ai bambini: un 
percorso fantastico con tante attrazioni in un contesto di magia e colori. I più piccoli 
potranno così scrivere la letterina a Babbo Natale e consegnarla direttamente a lui, o 
realizzare giochi di Natale (ingresso a pagamento).Pranzo libero .  
 
Nel pomeriggio trasferimento a Montepulciano. A pochi metri dalle mura del Castello di 
Babbo Natale, ti aspetta un mercatino natalizio caratteristico, con ottanta casette di 
legno e addobbi a tema. Il mercatino è ospitato nella magica cornice di Piazza Grande, in 
via San Donato e nelle vie adiacenti. All'interno del mercatino sarà possibile, naturalmente, 
anche gustare specialità e cibi caldi tipici dello street food di qualità. Grande 
attenzione è stata riservata  all’originalità dei prodotti venduti nel 
mercatino, con il coinvolgimento delle associazioni degli artigiani e la presenza di 
diversificate categorie di prodotti: addobbi e decori natalizi, prodotti 
alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e 
tanto altro ancora. Il mercatino, grazie al vasto spazio pedonale a disposizione, è, 
inoltre, il luogo ideale per una serie di spettacoli, show e attività di animazione per tutta la 
famiglia. 

       

         LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 50 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.- Accompagnatore - Assicurazione  

 
Org Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo                                                           min.45 partecipanti 


