ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE TERESA SILVAGNI- S. Lazzaro di Savena/Bo
ORGANIZZA GITA PER LA RACCOLTA FONDI
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI

AREZZO E’........CITTA’ DEL NATALE
DOMENICA 29

NOVEMBRE 2020

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8.00,S.LAZZARO, Via Caselle( angolo via Pasolini) sistemazione
in pullman e partenza per Arezzo. All'arrivo incontro con la guida e passeggiata nel centro storico della città
per la visita dei numerosi capolavori storici ed artistici. Si potranno ammirare Piazza Grande: nota anche
come Piazza Vasari dove si svolge ogni anno la Giostra del Saracino: rievocazione della storia medioevale
della città, una gara tra cavalieri al galoppo e un corteo storico composto da trecento figuranti e
sbandieratori, e anche la mensile fiera Antiquaria nata nel 1968. Il toscano Roberto Benigni, l’ha fatta
conoscere nel mondo, grazie al film “La Vita è bella”; la Chiesa di San Domenico: fondata nel 1275 e
terminata all’inizio del Trecento. Vi è esposto il Crocifisso ligneo di Cimabue; il Duomo dedicato al patrono
di Arezzo, San Donato, con l’affresco della Maddalena di Piero della Francesca e le vetrate di Guillaume de
Marcillat.
Al termine della visita pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita libera ad Arezzo: città del
Natale con i suoi mercatini dalle tipiche casette di legno, dove poter acquistare oggettistica, palline e
addobbi natalizi, regali di Natale, manufatti in legno, gastronomia e prodotti tipici. Tantissimi eventi,
spettacoli e iniziative collaterali: la Casa di Babbo Natale, il Christmas Garden con gli abeti, le piante e i
cesti natalizi e gli artigiani e gli scultori del legno che intagliano, i più importanti espositori provenienti da
tutta Europa. Al tramonto luminarie, magnifiche luci e colori animano la città. Al termine delle visite,
rientro in pullman ai luoghi di partenza con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€. 95,00

LA QUOTA COMPRENDE : Viaggio A/R in pullman G.T., pranzo in ristorante con bevande incluse,
visita guidata della città, assicurazione medico-sanitaria, accompagnatore. LA QUOTA NON CONPRENDE:
gli extra di carattere personale e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO DELL’ IMPORTO DI
TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 16/11/2020

€ 30,00

il viaggio sicuro dal covid-19 l'accesso al pullman previa misurazione temperatura corporea e uso della
mascherina. non e' consentito l'uso del bagno del pullman non verra’ distribuita la colazione e il caffe’

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER SOSTENERE LA
RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini ed eventuali spese
sostenute dall’Agenzia Viaggi . Per esigenze organizzative comunicare intolleranze alimentari
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE
E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO.

PER INFORMAZIONI: GIUSI 360 884207-

AGENZIA VIAGGI E TURISMO Viale dell'Appennino 617 Forlì info@viaggibiondini.it - www.viaggibiondini.it

