
EMPOLI Citta’ del Natale e FUCECCHIO Natalia  

Itinerario tra mercatini, artigianato, shopping natalizio nel cuore della 
Toscana 

 DATE: 3-4 / 10-11 / 17-18 dicembre2023   
DURATA: 1 notte 
SISTEMAZIONE: casa vacanza/agriturismo a Fucecchio 
TRASPORTO: Mezzi propri  
 

ESPERIENZA DI VIAGGIO: CITTA’, NATALE, SHOPPING, ARTIGIANATO, MUSEI 
Empoli, cittadina vivace che nel periodo natalizio riscopre la sua storia legata al vetro, al commercio, al 
gusto e al mercato come elemento di socialità e di divulgazione di cultura. Fucecchio, famosa per la sua 
storia antica legata alla via Francigena e per il suo Palio, nel periodo del natale il suo centro storico coi 
bellissimi palazzi medievali ed i suoi musei si anima: bellissimo il Parco Corsini con i mille eventi e le sue 
antiche torri. 

PROGRAMMA:   
1° giorno: Arrivo in casa vacanza a Empoli, check-in e possibilità di visita libera dei EMPOLI: partendo da Piazza 
della Vittoria, dove si trova la Chiesa della Madonna del Pozzo, raggiungiamo la chiesa di Santo Stefano degli 
Agostiniani, che conserva resti di affreschi e sinopie di Masolino ed una suggestiva Annunciazione di Bernardo 
Rossellino. Si prosegue attraverso le strade del centro storico fino a raggiungere Piazza Farinata degli Uberti, con 
la “Fontana dei Leoni”, il Palazzo Ghibellino e la Collegiata. Nel museo della Collegiata possiamo ammirare una 
stupenda raccolta di opere d’arte, tra le quali spiccano i capolavori di Masolino, Filippo Lippi, Bernardo e Antonio 
Rossellino, Francesco e Raffaello Botticini. L’itinerario si conclude con la visita del Museo del Vetro, che ci dà la 
possibilità di conoscere una delle più importanti attività produttive della città. Visita libera della città per lo 
shopping e gustare l’atmosfera del Natale tra mercatini, delizie gastronomiche ed eventi culturali. Rientro in casa 
vacanza/agriturismo/hotel per la cena e il pernottamento 
2° giorno: Prima colazione e trasferimento individuale per FUCECCHIO: nel Castello del Parco Corsini si terra’ la 
manifestazione Natalia , il magico Paese della Parata di Babbo Natale. Al mattino visita guidata della cittadina 
con i suoi bellissimi tratti medievali e dei suoi storici musei e palazzi. Nel pomeriggio tempo libero per assistere 
agli spettacoli ed alle attivita’ .Pasti liberi. Termine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 150 
Quota b-ambini su richiesta                                 
Minimo 2 partecipanti (oltre 2 partecipanti quote su richiesta) 
 

COSA COMPRENDE: N. 1 pernottamenti in casa vacanza/hotel a Empoli e dintorni; trattamento di mezza 
pensione; visita guidata hd Fucecchio; assicurazione di legge. 
COSA NON COMPRENDE: Viaggio; biglietti d’ingresso ai Musei; pasti non indicati; extra di carattere 
personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo; eventuale tassa di soggiorno. 
Organizzazione tecnica Robintur Spa 


