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PERUGIA E GUBBIO 

La Magia del Natale con l’Albero più grande del mondo 

                                           

Dal 18 al 19 Dicembre 2021 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada in 

direzione Padova – Bologna – Cesena – Gubbio. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio breve 

visita con guida di questa bellissima cittadina nota come "la città di pietra", alla scoperta del suo 

centro storico, le piazze, le cattedrali e le imponenti torri gentilizie. Quindi tempo a disposizione per 

visitare la città avvolta nell’atmosfera del Natale, con attrazioni per grandi e piccini come il  

Trenino Gubbio Express Christmas, il Mercatino di Natale, la Ruota Panoramica e nel tardo 

pomeriggio sarà possibile ammirare sulle pendici del Monte Ingino l’Albero di Natale più grande 

del Mondo, realizzato con oltre 800 corpi illuminanti di vario tipo e colore, che disegnano un effetto 

cromatico assolutamente particolare e unico. Ore 18.30 circa proseguimento in pullman per Assisi o 

dintorni e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

2° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Perugia, elegante città e capoluogo dell’Umbria, 

avvolta dalla magica atmosfera del Natale. Incontro con la guida e visita della città con la Piazza IV 

Novembre, la Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Palazzo dei Priori e il centro storico. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in direzione - Bologna - Padova - località di 

partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

Per partecipare a questo viaggio è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo 

vaccinale completato o entro 6 mesi dalla guarigione) 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 165,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 25,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman Gran Turismo come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua) 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 
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La quota non comprende: 

• Le mance, i pranzi liberi, gli ingressi e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità 
 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 6.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 6.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 7.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 8.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 8.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


