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GUBBIO E PERUGIA
VIAGGIO 2 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - GUBBIO: Partenza, via Piacenza, per l’Umbria (tutte le altre città e punti di partenza sul nostro sito internet 
www.vagamondoviaggi.com). Arrivo a Gubbio, pranzo libero e tempo a disposizione per la visita della città. Ed è proprio a Gubbio 
che dal 1981 un gruppo di volontari realizza in occasione del Natale, l’Albero di Natale più grande del mondo entrato nel 1991 nel 
Guinness dei Primati. La sagoma di un gigantesco Albero di Natale è realizzata disponendo sulle pendici del Monte Ingino, alle 
spalle della splendida città medioevale di Gubbio, oltre 800 corpi illuminanti di vario tipo e colore, che disegnano un effetto croma-
tico assolutamente particolare e unico. Si sviluppa, con una base di 350 metri, per oltre 650 metri arrivando fino alle mura della città 
medioevale. La sua grande stella (composta da 200 luci e con una superficie di ben 1000 mq), posta in cima alla montagna arriva 
invece fino alla basilica del Patrono, Sant’Ubaldo. Oltre all’Albero di Natale più grande del mondo durante il periodo natalizio il 
centro storico della città ospita i Mercatini di Natale dove è possibile trovare l'idea regalo perfetta, o per i più golosi i tanti prodotti 
agroalimentari del luogo e tante delizie di cioccolato. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, GUBBIO - PERUGIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Perugia. Perugia, il “Polmone Verde 
d’Italia” arriva all’appuntamento con il Natale arricchita dai Mercatini di Natale che da oltre 20 anni vengono allestiti all’interno della 
Rocca Paolina, nei vicoli della città sotterranea all’interno della fortezza medievale. Una profusione di oggettistica, un’opportunità 
per curiosare fra colorate bancarelle e acquistare regali natalizi artigianali e… originali! Oltre 50 espositori con idee regalo, artigia-
nato, curiosità e gastronomia dalle Regioni d'Italia. Sul palcoscenico rosso della Rocca Paolina previsti spettacoli teatrali per bambi-
ni. Inoltre Babbo Natale accoglie i bambini ed è disponibile per foto e selfie. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
con arrivo presso le località di partenza in serata.
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8 - 9 Dicembre 10 - 11 Dicembre

Quota di partecipazione: € 235,00* - Supplemento camera singola € 30,00
Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: 
Pranzi - Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-
va visita della città.


