
 
 

 
 

 

DOPOLAVORO  CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121  Pesaro – tel. 0721/370783                          www.dopolavorocrp.it 

Arezzo 
Città del Natale 

Giovedì 8 Dicembre 
                    

Circolare N.33 
Pesaro, 4/11/22 
 
 

 

 
Riprendiamo i tour giornalieri, proponendo ai nostri soci di raggiungere Arezzo che dal 19 novembre è la 
Città del Natale con tante attrazioni e un ricco calendario di appuntamenti che ogni fine settimana vestirà a 
festa il meraviglioso centro storico della città toscana. Mercatini, spettacoli di luce, ruota panoramica, eventi 
per grandi e piccini vi aspettano nel cuore di una delle città più belle d’Italia. 
 
Ad Arezzo puoi perderti tra le strade e le viuzze del centro storico alla scoperta di un mondo ancora a misura 
d’uomo o lasciarti stupire dall’imponenza di architetture solenni come la Fortezza Medicea, dalla maestosità 
della Cattedrale che domina la città o lasciarti avvolgere dall’abbraccio di Piazza Grande, dove si ammirano 
le Logge del Vasari e il Palazzo della Fraternita dei Laici. 
  
Camminando puoi scorgere piazze la cui bellezza toglie il fiato e che hanno un carattere differente e 
peculiare, come Piazza San Domenico intima e raccolta, o Piazza della Badia luminosa e vivace. Puoi 
immergerti in un itinerario fatto d’arte che dagli affreschi di Piero della Francesca nella Chiesa di San 
Francesco e al Duomo, arriva davanti al crocifisso di Cimabue nella Basilica di San Domenico e al polittico 
di Lorenzetti nella Pieve, o lasciarti conquistare dall’Anfiteatro Romano e dal Museo Archeologico. 
 
https://www.arezzocittadelnatale.it/ 
   
 

Il programma prevede: 

ore 9:00 partenza da Pesaro, Campus scolastico via Nanterre, per Arezzo. Pranzo libero.  

ore 17:30 circa rientro a Pesaro, arrivo previsto per le ore 20. 

 
 

     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (solo pullman): 
Soci adulti      € 15,00 per persona 
Soci minorenni     gratuito 
           
 

 
 

La gita verrà effettuata con un minimo di 35 e un massimo di 50 partecipanti. 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 30 novembre a mezzo mail a  

dopolavorocrps@gmail.com indicando i nomi dei partecipanti. 

 

 
 
 

        La Sezione Turistica 
 
 


