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Ritrovo dei signori partecipanti nei
luoghi convenuti e partenza per
Arezzo. Lungo il tragitto sosta in grill
per la colazione. ad Arezzo , il suo
centro storico mantiene tutte le
caratteristiche di un borgo medievale
curato e protetto all'interno della cinta
muraria
ben
conservata.
Passeggiamo per le vie del paese, un
saliscendi di stradine che ogni tanto
si aprono in piazze ospitanti chiese
come quella duecentesca di San
Domenico, che nella sua atmosfera sobria custodisce la Croce dipinta di Cimabue; o la
maestosa Cattedrale dai tratti gotici, che i molti che hanno visto il film di Roberto
Benigni "La vita è bella". Tempo libero per le attività individuali . Pranzo in ristorante . Nel
pomeriggio trasferimento sul Lago Trasimeno per visitare Castiglione del Lago, centro
storico antichissimo dove il passato medievale si mescola al moderno dando vita ad un
borgo elegante, seppur nelle sue modeste dimensioni, che certamente si è meritato
l’iscrizione nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. In alternativa trasferimento all’Outlet di
Valdichiana, con 160 negozi che propongono i marchi più trendy di abbigliamento e
accessori sempre scontati fino al 70% rispetto ai negozi tradizionali, Valdichiana Outlet
Village è la meta preferita da tutti gli appassionati di moda che vogliono essere chic, senza
prezzi shock !Elegante, casual, sportivo. Valdichiana Outlet Village offre le migliori
proposte di moda uomo, donna e bambino per soddisfare la tua voglia di stile, qualunque
esso sia. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 65
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Pranzo in ristorante –
accompagnatore – assicurazione
Org. Tec. “Ciro”Santini Viaggi e Turismo

