
     
 AGENZIA VIAGGI –TOUR operator STAT VIAGGI SRL R. GRUPPI R.E.A. C.C.I.A.A.  n. 14772 –C.F. e P. IVA 

01157160068 

Gubbio, l’Albero di Natale più grande del Mondo 

e Arezzo con il Mercatino Tirolese 
Dal 10 all’11 Dicembre 

 

1° GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - GUBBIO  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per l’Umbria 

con soste per la colazione libera e il ristoro. Arrivo a Gubbio, una delle più famose città d’arte dell’Umbria e, nel periodo 

dell’Avvento, una città di luci, suggestiva, romantica: capace di far vivere la magica atmosfera del Natale. Passeggiata 

sino a raggiungere la scenografica Piazza Grande, sulla quale si affacciano il Palazzo Pretorio e il Palazzo dei Consoli. 

Visita della Basilica di S. Ubaldo che custodisce i famosi Ceri, enormi prismi, protagonisti dell’omonima corsa in cui si 

sfidano le antiche corporazioni dei mestieri. Tempo a disposizione per godere dell’atmosfera natalizia della città: l’Albero 

di Natale più grande del mondo, oltre 800 luci disegnate lungo le pendici del Monte Ingino, la Mostra Internazionale di 

Arte Presepiale, la ruota panoramica del Polo Nord, la slitta di Babbo Natale e i famosi Mercatini di Natale. Al termine 

delle visite sistemazione in hotel, cena con menù tipico e pernottamento.  
 

2° GIORNO: AREZZO – VIAGGIO DI RITORNO 
Dopo la prima colazione arrivo ad Arezzo e incontro con guida locale. Visita guidata del centro storico con la piazza della 

Libertà, il Palazzo del Comune, il Duomo sino a raggiungere la piazza Grande, un trapezio su cui si affacciano alcuni dei 

più bei monumenti della città. Passeggiata nel corso Italia, cuore commerciale della città o possibilità di visita della 

Basilica di San Francesco, che ospita all’interno la Leggenda della Vera Croce, capolavoro di Piero della Francesca. 

Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nel più grande Villaggio Tirolese nel cuore della Toscana, un 

Mercatino di Natale ove poter acquistare addobbi natalizi e manufatti in legno, degustando specialità toscane 

accompagnate da birre e dolci tirolesi. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con opportuna sosta per il 

ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.  
 

La quota di partecipazione è di € 265,00 ADESIONE ENTRO IL 10 NOVEMBRE PRESSO SEDI UILP 

Di Asti- Nizza- Villanova- San damiano cell: 3711159414 Minimo 30 partecipanti (anticipo 100 euro) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo  

• Sanificazione costante dell’autobus 

• Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione in hotel 

• Prima colazione dolce e salata e cena con menù accuratamente selezionato e concordato prima della partenza 

• Acqua minerale e vino ai pasti incluso 

• Visita guidata di Arezzo 

• Escursioni e visite guidate come da programma 

• Accompagnatore d’agenzia insieme al gruppo per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione di viaggio Cover Stay, tutela da Covid, medico e bagaglio 

• I.V.A. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le mance, gli extras di carattere generale, il costo degli ingressi, tutto quanto non indicato ne la voce “La Quota 

Comprende” 
• La sistemazione in camera singola, supp. € 35,00 per persona e per notte 

 


