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     Il mercatino di Natale tirolese di Arezzo 

Un grande Villaggio Tirolese nel cuore della Toscana. Torna dal 16 novembre in piazza 
Grande ad Arezzo, il più grande, l’unico e l’originale mercato tirolese italiano. Un mercato 
natalizio unico nel suo genere che raccoglie espositori dal Tirolo, dalla Germania e 
dall’Austria e che si ripropone come tappa da non perdere per il Natale 2019. 
ANCORA PIU’ GRANDE E TIPICO. L’edizione 2019 si caratterizzerà per l’inserimento di 
nuove baite natalizie nel cuore di piazza Grande. Dopo la grande baita per la 
degustazione di prodotti tipici arrivano altre due baitine con le migliori birre e con i dolci 
tipici tirolesi. In legno altoatesino le tradizionali baite del Tirolo potranno accogliere tutti i 
visitatori e ospiteranno la somministrazione di birre artigianali e dolci tipici tirolesi. Si 
potranno assaggiare lo Strauben e il Kaiserschmarrn e gustare cioccolata calda o il 
caretteristico sidro di mele. 
ESPOSITORI PROVENIENTI DA TUTTA EUROPA. Anche il mercatino di Natale sarà 
ancora più ricco con operatori provenienti dai più importanti mercati natalizi italiani e 
stranieri: prodotti tipici del Tirolo (Trento, Merano e Bolzano) ma anche operatori 
stranieri provenienti dai mercati natalizi d’Europa (Salisburgo e Francoforte in primis). 
 
PROGRAMMA: 
Partenza ore 06.30 da Rimini (parcheggio hera) per Arezzo 
Arrivo previsto ore 09 circa. Colazione e visita ai mercatini o alla città, per l’intera 
giornata, ore 12 pranzo in un ristorante tipico, in centro. Partenza per Rimini 17.30. 
 
SI RACCOMANDA DI RISPETTARE GLI ORARI, (visto che ognuno è libero di girare sia 
per mercatini o luoghi di interesse) 
 
Quota: soci e famigliari euro 35.00 aggregati euro 40.00 
La quota comprende pullman, colazione, pranzo. 
Bambini/e (sotto i 10 anni il prezzo verrà stabilito dopo aver pranzato) 
 
TERMINE ULTIMO PER PARTECIPARE ALLA GITA IL  9 NOVEMBRE 
2019. 
DISPONIBILI 50 POSTI DISTRIBUITI IN ORDINE DI ISCRIZIONE E 
CAPARRA DI 10 EURO 
Luoghi di Arezzo da visitare oltre ai mercatini: Palazzo Tofani, Torre Lapponi, Palazzo Pretorio, Pieve di Santa 
Maria, Basilica di San Francesco, Duomo di San Donato, Fortezza Medicea, Casa di Petrarca, Casa Vasari, 
Museo Nazionale di Arte Medievale e moderna, Museo dei mezzi di comunicazione, Museo Archeologico  
Anfiteatro Romano 
 
 
 
INFO: BARTOLUCCI TEL. 3356608564  OPPURE  cesare.bartolucci@libero.it   o VINICIO ARLOTTI TEL. 
3351221821, DEPAOLI 3383979601, DRUDI GIORGIO 3481529973 
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