
“GUBBIO è Natale”

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
Una giornata passata attraverso l'Appenino Umbro-marchigiano visitando  due città che hanno fatto la storia di
queste terre ricche di arte e tradizioni: Fabriano e Gubbio
Partenza dalla sede ore 08.00  la mattinata la passeremo a FABRIANO per una visita del centro storico con il
nostro accompagnatore. Dal 2013 è una  Città Creativa dell'  UNESCO  nella categoria "Artigianato,  arti  e
tradizioni popolari" titolo riconosciuto  grazie alla produzione della carta a mano. Da vedere in particolare la
Piazza del comune con il  Palazzo del Podestà e la Fontana Sturinalto, inoltre la Cattedrale di San Venanzo e il
loggiato di San Francesco, set della fiction “che Dio ci aiuti”. Pranzo libero o al sacco e proseguimento per
GUBBIO  pomeriggio  a disposizione per visitare   il centro storico; in particolare Piazza Grande con il Palazzo
dei Consoli ed il Palazzo Pretorio, set delle prime serie della fiction “Don Matteo”.La città di Gubbio si trova
alle pendici del Monte Ingino,  ed è proprio qui che dal 1981 un gruppo di volontari realizza , l'Albero di
Natale entrato nel 1991 nel Guinness  dei primati.  La sagoma di un gigantesco albero di Natale è realizzata
disponendo sulle pendici del monte  alle spalle della splendida città medioevale di Gubbio, oltre 800 corpi
illuminanti di vario tipo e colore, che disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare e unico. Oltre
all'Albero più grande del mondo,  il centro storico della città ospita i Mercatini di Natale  
In serata dopo l'accensione dell'albero di Natale  partenza per il rientro. Arrivo previsto in sede per le ore 22.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  55,00   ragazzi fino a 16 anni   € 45,00
La quota comprende: viaggio in pullman GT e accompagnatore, assicurazione 
La quota non comprende: ingressi, mance ed extra personali, quanto non menzionato nel programma.

N. B. l'agenzia si riserva di poter modificare il programma senza, però, variare la sostanza dei servizi previsti e
di confermare  il viaggio  al raggiungimento dei 30 partecipanti 
Causa COVID 19 le manifestazioni previste potrebbero subire variazioni,limitazioni o annullamenti
viaggio effettuato con il GREEN PASS

Per confermare versare un acconto di €  25,00 entro il 30/11  Saldo prima della partenza.
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