
1° giorno: ASSISI
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta di Assisi. Pranzo libero. Incontro con la 
guida e visita della città che ha dato i natali a San 
Francesco e Santa Chiara. La città ha una storia 
millenaria con importanti testimonianze romane, 
medievali e rinascimentali è stata dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Tra i 
numerosi monumenti che rendono Assisi una delle 
mete turistiche artisticamente più ricche, spiccano la 
basilica di San Francesco, con la tomba del Santo 
e i capolavori di alcuni tra i maggiori artisti di tutti 
i tempi quali Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti 
e Simone Martini, la basilica di Santa Chiara e la 
romanica cattedrale di San Rufino. Sulla piazza del 
Comune si trovano il palazzo dei Priori, il duecentesco 
palazzo del Capitano del Popolo con la torre Civica e 
il cosiddetto tempio di Minerva, l’edificio romano più 
conservato dell’intera regione, realizzato tra il 40 e 
30 a.C… Al termine della visita trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento

2° giorno: GUBBIO
Prima colazione. Trasferimento a Gubbio e visita 
guidata della città: Piazza Quaranta Martiri, il 
Loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana, Piazza 

Grande, gli esterni del Palazzo dei Consoli e il 
Duomo. Pranzo libero.  Durante il periodo natalizio 
a Gubbio viene allestito l’albero di Natale più grande 
del mondo: una figura realizzata disponendo sulle 
pendici del Monte Ingino, alle spalle della splendida 
città medioevale di Gubbio, corpi illuminanti di vario 
tipo e colore. Pomeriggio a disposizione. Al termine, 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: PERUGIA
Prima colazione. Trasferimento a Perugia ed 
incontro con la guida per la visita della città. Città 
universitaria e vivace capoluogo della regione, offre 
attrazioni di grande interesse storico-artistico: dalla 
città sotterranea alla Porta Marzia e l’Arco Etrusco 
(le porte di epoca etrusca), il Palazzo dei Priori e 
la Sala dei Notari al Duomo, la Fontana Maggiore, 
Corso Vannucci, i vicoli medievali e le piazze con 
vedute spettacolari. Tempo permettendo possibilità 
di scoprire uno dei mercatini di Natale più suggestivi 
d’Italia, unico nel suo genere, allestito nel “labirinto” 
delle antiche vie medievali e sotterranee della Rocca, 
all’interno della fortezza risalente al 1500. Pranzo 
libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro 
con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visite 
guidate come da program-
ma; assistente Turi Turi; as-
sicurazione medico/baga-
glio; assicurazione contro 
l’annullamento. 

La quota non comprende: 
bevande e pasti non in-
dicati in programma; in-
gressi di ogni tipo; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

Natale alla

ROCCA di
PERUGIA,
Gubbio & Assisi

T O U R  I N  B U S

2 - 4 Dicembre
8 - 10 Dicembre
6 - 8 Gennaio
17 - 19 Marzo

30 Dicembre - 1 Gennaio

Quota individuale adulti € 369 € 499

Supplemento per camera singola € 79 € 109

Quota 3° letto € 359 € 479

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

Natale alla ROCCA di PERUGIA, Gubbio & Assisi

Bressanone

3 GIORNI / 2 NOTTI

Mercatini di Natale: nelle partenze di Dicembre è possibile visitare i caratteristici mercatini 
natalizi a Perugia ed assistere alla cerimonia di accensione dell’Albero di Natale più grande del 
mondo a Gubbio. Partenza di Capodanno: la serata del 31 Dicembre prevede il Cenone di fine 
anno incluso in hotel o ristorante.

P A R T E N Z E 
S P E C I A L I

Assisi

Gubbio

Perugia

Capodanno
(cenone incluso) 

FERMATE: Linea Autosole. COMPRESA
Assicurazione

36 37


