
 

 

 

 

PRESEPI E TRADIZIONI IN UMBRIA 

GUBBIO E  

PERUGIA E  

IL VILLAGGIO TIROLESE AD AREZZO 

Dal 06 all  08 Dicembre 
 

Quota Di Partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15 ● Via Dino Col Lato Lancia h 6.25 ● P.zza della Vittoria h 7.00 

● Nervi Cavalcavia h 7.10 

 

● 1° GIORNO  PERUGIA Partenza da Genova per PERUGIA. All arrivo, con una risalita tramite un sistema 

di scale mobili Rocca Paolina, si raggiunge il centro storico della città. 

Dalla duecentesca Fontana Maggiore parte un incantevole percorso nel centro storico, ricco di tesori: 

musei, chiese, monumenti, palazzi, torri medievali oltre a significative testimonianze moderne e 

contemporanee. 

serie di saliscendi, strade e stradine, vicoli e scalinate, tracciati sotterranei, scorci insoliti e pittoreschi su 

paesaggi luminosi che incrociano brani ancora fieri della bellissima cinta muraria etrusco-romana e della 

medievale. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  GUBBIO Prima colazione e partenza per Gubbio, città di origine medievale che ancor oggi, 

chiese, i palazzi, le torri, le larghe strade su cui si affacciano ripidi 

vicoli formano un insieme di rara suggestione. Pranzo libero e visita della città. Al tramonto, potremo 

assistere all , che in questi giorni si illumina dal 

tramonto fino a tarda notte. Gli oltre 250 punti luminosi di colore verde delineano la sagoma di un Albero di 

Natale alto oltre 650 metri con il corpo centrale disseminato di luci multicolore e con alla sommità installata 

una stella. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO AREZZO Prima colazione in hotel e partenza per AREZZO

al centro della città che ruota intorno alla magnifica Piazza Grande, una delle più belle e scenografiche 

d'Italia, cinta da monumenti che riassumono quattro secoli di storia. Proprio tutto intorno alla piazza e alle 

vie limitrofe viene ricreato il grande villaggio tirolese con espositori dal Tirolo, dalla Germania e 

delle produzioni locali della Toscana. Per gli appassionati della gastronomia 

della zona verrà allestita la Grande Baita tirolese, un ampio spazio attrezzato per la ristorazione con  



 

 

 

 

 

 

sterno, seduti in terrazza proprio 

come in montagna. Un grande villaggio di Babbo Natale sorgerà ai piedi di Piazza Grande tra storia, gioco 

e animazioni per bambini. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

•  Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come compreso  

 

 

 


