
 

 

 

 

 

AREZZO  

IL VILLAGGIO TIROLESE DI PIAZZA GRANDE e 

VILLAGGIO LEGO 

Domenica 15 Novembre 

Domenica 20 Dicembre 
 

Quota di Partecipazione:  € 59,00  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.00 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.10 ● Pzza della Vittoria 

h 6.30 ● Nervi Aut. h 6.40 

 

Programma: Partenza da Genova AREZZO. All’arrivo tempo libero per la visita al centro della città che ruota 

intorno alla magnifica Piazza Grande, una delle più belle e scenografiche d'Italia, cinta da monumenti che 

riassumono quattro secoli di storia. Proprio tutto intorno alla piazza e alle vie limitrofe viene ricreato il 

grande villaggio tirolese con espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria e con il meglio delle 

produzioni locali della Toscana. Per gli appassionati della gastronomia della zona verrà allestita la Grande 

Baita tirolese, un ampio spazio attrezzato per la ristorazione con possibilità di degustazione di menù 

toscani e tirolesi, al coperto o all’esterno, seduti in terrazza proprio come in montagna. Un grande villaggio 

di Babbo Natale sorgerà ai piedi di Piazza Grande tra storia, gioco e animazioni per bambini. La location 

suggestiva e affascinante sarà quella del Palazzo della Fraternita dei Laici, storico edificio risalente al 1300 

e sede della Confraternita dei Laici. Vi aspetta anche Christmas Brick Arezzo, il nuovo villaggio natalizio a 

mattoncini. Oltre 300 mq di esposizioni, mostre e laboratori interamente incentrati sui mattoncini più 

famosi al mondo. Uno spazio pensato per grandi e piccini con aree tematiche e iniziative speciali. Star Wars, 

Technic, Lego Vintage, Friends e tutte le novità. Questo e molto altro tra le attrazioni offerte dalla città 

Toscana. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 25 

partecipanti) ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Tutti gli ingressi ● Quanto non menzionato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

 


