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Luci di Natale                7/10 Dicembre 2021 

L’ALBERO DI NATALE 
PIU’ GRANDE DEL MONDO 

 

 

ed altre magie natalizie in Umbria 

 
 
 
 

 
 

Martedì 7 Dicembre: Il ritrovo dei Sigg. Partecipanti nelle località concordate è previsto di primo 
mattino. Partenza con bus G.T.  Arrivo a Perugia per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita con guida al 
capoluogo umbro e tempo a disposizione per passeggiare e gustare l’atmosfera natalizia della città. 
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
Mercoledì 8 Dicembre: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Spello, con 
il centro storico, la chiesa di Sant’Andrea con all’interno dipinto del Pinturicchio, e la Villa Romana dei 
Mosaici, un concentrato di fede, arte e storia dall’epoca romana ai giorni nostri. Trasferimento a Spoleto e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città. Rientro in hotel a Perugia. Cena e 
pernottamento. 
Giovedì 9 Dicembre: Prima colazione in hotel. Si giunge a Santa Maria degli Angeli, con visita della 
Basilica e della Porziuncola. La mattinata prosegue con la visita guidata di Assisi e dei luoghi francescani. 
Pranzo in ristorante. Successivo trasferimento a Gubbio e visita guidata al centro storico. All’orario 
convenuto cerimonia di accensione dell’albero di Natale più grande al Mondo (riconosciuto record mondiale) 
e per passeggiare nel quartiere di San Martino dove saremo all’interno di un vero presepe. Cena e rientro in 
hotel a Perugia per il pernottamento. 
Venerdì 10 Dicembre: Prima colazione in hotel. Partenza per Castiglione del Lago uno dei primi ad 
essere classificato fra i Borghi più belli d’Italia. Situato su di un promontorio, ha in Palazzo della Corgna 
uno dei suoi maggiori vanti. Pranzo in ristorante con menù tipico.  Tempo libero per esigenze individuali. 
All’orario convenuto, partenza per il rientro previsto in prima serata. 
 

 

Quota individuale di partecipazione:   620,00 € (di cui 10,00 per gestione pratica) ed 
include: Servizio bus GT – Sistemazione in hotel 3 stelle con prima colazione e tassa di soggiorno inclusa 
– N. 4 pranzi e n. 3 cene con bevande incluse – Visite guidate come da programma – Ingressi evidenziati - 
Mance – Servizio radio cuffie – Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento e COVID – Presenza di 
Responsabile Allison.  
Non sono inclusi: Extra di carattere personale – Tutto quanto non indicato nell’include. 
 

Supplemento camera singola: 110,00€ - Iscrizioni: acconto di 200,00 € -  
Saldo entro il 21 novembre. 

 

A tutti i partecipanti è richiesto il possesso del GREEN PASS 


