Mercatini di Natale
ad AREZZO E CORTONA
15 e 16 dicembre 2018
programma
Sabato 15.
Partenza da Mandello piaz.le Guzzi ore 6.00, sosta lungo il percorso. Arrivo e visita ad Anghiari uno
dei più bei Borghi Medievale d’Italia Pranzo libero. Partenza per Cortona, principale centro turistico
e culturale della Val di Chiana, che stando ad alcuni scritti, sembra fu la terza città d’Italia ad essere
fondata, dopo il Diluvio Universale, da Crano, uno dei figli di Noè. Visita dei Mercatini. Partenza per
Arezzo dove pernotteremo e ceneremo. Tempo libero per i Mercatini, situati nella Piazza Grande,
affascinante piazza circondata da case e torri medievali.
Domenica 16 Colazione in Hotel, visita Guidata della città, pranzo e tempo libero. Nel pomeriggio
partenza per Mandello.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(SUPPLEMENTO SINGOLA €20)

€ 155,00 (PER I SOCI)
€ 167,00 (PER I NON SOCI)

Le iscrizioni accompagnate da un acconto di € 100.00 si ricevono presso la PRO LOCO di
Mandello ogni martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30,
presso la biglietteria del Cinema Teatro in occasione del Cineforum e presso il negozio di
abbigliamento VANE in via C. Battisti 5 fino ad esaurimento posti, il saldo entro e non oltre
venerdì 13 novembre 2018.
Lo sconto per i soci è riservato al solo titolare della tessera.
Potranno essere necessarie varianti al programma per esigenze tecniche e logistiche.
La gita si farà al raggiungimento di almeno35 partecipanti
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Viaggio d'andata e ritorno con autobus privato, sistemazione in Hotel in
camere doppie con servizi privati (singole con supplemento), trattamento di mezza pensione (bevande escluse), e
assicurazione obbligatoria. SONO ESCLUSI: i pasti di mezzogiorno ,le bevande, le mance, gli extra di carattere personale,
ingressi non indicati e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

