
UMBRIA
L'ALBERO DI NATALE PIU' GRANDE DEL MONDO A GUBBIO

DAL 10 AL 13 DICEMBRE

Venerdì 10 Dicembre - PINEROLO / MONTEFALCO / FOLIGNO
Ore 05.00 partenza in bus da Pinerolo – C.so Torino/ang. Piazza Roma. Sosta lungo il percorso per la prima colazione e pranzo snack a
bordo. Nel pomeriggio arrivo a Montefalco e visita guidata. Posizionato sul vertice di un ameno colle a dominare le campagne umbre,
questa cittadina è celebre non soltanto per il famoso vino Sagrantino prodotto nelle campagne circostanti, ma anche per gli
affreschi delle sue chiese e dei chiostri che lo rendono un punto di riferimento della pittura umbra e tappa importante nel turismo
religioso. Visita di un frantoio e degustazione di olio e bruschetta. Trasferimento in hotel a Foligno e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento.

Sabato 11 Dicembre: BEVAGNA / SPELLO
Prima colazione in hotel e partenza per Bevagna. Visita guidata del borgo di Bevagna. L'antica cittadina di origine romana ha
conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico medievale, un simbolo concreto di entità urbana a misura d'uomo. La cinta
muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta da porte medievali che consentono l'ingresso al centro storico. Al suo interno è
ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze.
Proseguimento con la visita guidata de "La Cartiera": il luogo di produzione della "carta bambagina", realizzata con polpa derivata
dagli stracci. La selezione, la macerazione e la riduzione a poltiglia dei tessuti, l'asciugatura, la collatura e la calandratura finale
sono le fasi di lavoro che permettono di creare il foglio di carta. Visita guidata in azienda vinicola e pranzo tipico tra le botti.
(Menú composto da: Antipasto misto con bruschetta, salumi e formaggi - Primo piatto zuppa di lenticchie - Secondo piatto
Porchetta con contorno di insalata - Dolcetti della casa - 4 Vini dell'Azienda e Acqua - Vini serviti: - 1 Bianco, 1 Rosso di
Montefalco - 1 Sagrantino di Montefalco/1 Sagrantino passito). Nel pomeriggio proseguimento per Spello. Visita guidata. Spello
sorge fra Assisi e Foligno, adagiata su uno sperone del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura irrigua. Fra le città della
zona è quella che sicuramente annovera il maggior numero di testimonianze di epoca romana; la cinta muraria, poi fondamenta per
quella medioevale, i resti del teatro, dell' anfiteatro, delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere di
epoca augustea. Salendo verso l' alto si raggiunge la chiesa costruita fra il XII e il XIII secolo di Santa Maria Maggiore che ha al
suo interno il più grande tesoro della città; é infatti qui la splendida Cappella Baglioni, sul lato sinistro della navata, dipinta dal
Pinturicchio con le immagini dell' Annunciazione, della Natività e della Disputa al Tempio, oltre ad altri affreschi dello stesso
autore nelle cappelle della crociera e del Perugino sui pilastri di accesso al presbiterio. Rientro in hotel a Foligno, cena e
pernottamento.

Domenica 12 Dicembre: ASSISI / GUBBIO
Prima colazione in hotel e partenza per Assisi. Visita guidata della città conosciuta in tutto il mondo per il San Francesco e meta
di milioni di pellegrini. Qui la guida accompagnerà il gruppo in visita presso la Basilica Francescana, Piazza del Comune con il
Tempio di Minerva e La maestosa Torre Civica. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per Gubbio. Visita guidata del centro
storico; adagiata alle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei
secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole
Eugubine, uno dei più importanti documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le mura. Nel tardo pomeriggio
accensione dell'albero di natale più grande del mondo che anche quest'anno tornerà a splendere, illuminando la città di Gubbio.
A premere il bottone per dar luce alle oltre mille lampadine adagiate sul monte Ingino nel 2014 è stato Papa Francesco. L'Albero è
costituito da corpi illuminanti di vario tipo a realizzare un effetto cromatico assolutamente particolare ed unico: 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 oltre
300 luci multicolore e con alla sommità installata una stella della superficie di circa 1.000 metri quadri disegnata da oltre 200
punti luminosi. In serata lotteria o tombolata gastronomica. (1° premio guanciale stagionato e bottiglia di vino 2° premio un
capocollo, 3°/4°/5° premio salamini). Cena e pernottamento in hotel a Foligno.

Lunedi 13 Dicembre: PERUGIA / PINEROLO
Prima colazione in hotel e partenza per Perugia. Visita guidata del centro storico di una delle città d'arte più popolari in Italia,
con una suggestiva piazza in cui si possono ammirare veri e propri gioielli architettonici come Palazzo dei Priori, la splendida
Cattedrale posta accanto alla Loggia e uno dei capolavori della scultura duecentesca rappresentato dall'elegante Fontana
Maggiore situata nel centro della piazza. Pranzo tipico in ristorante. (antipasto alla perugina, baulotti di bufala con pomodorini e
basilico saltati con burrata di bufala, coppa di maiale tirata al rosso di Montefalco, insalata mista, dessert della casa, acqua, vino
e caffè). Nel primo pomeriggio partenza in bus per il rientro. Soste lungo il percorso. Cena libera. Arrivo previsto in tarda serata.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 520,00
(Min. 35 partecipanti)

SUPPL. CAMERA SINGOLA € 90,00

Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili.
All'atto dell'iscrizione dovrà essere versato acconto di €200 per persona,

il saldo dovrà essere corrisposto entro il 12 Novembre 2021.

LA LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in bus da Pinerolo e ritorno;
 Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo
(3 cene menù 3 portate bevande inlcuse + 3 pranzi tipici) /prima colazione e pranzo snack il primo giorno;
 Guida locale come da programma con utilizzo di audioguide, inclusi ingressi descritti;
 Accompagnatore d'agenzia;
 Assicurazione medico - bagaglio;

LA LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Extra, bevande, ingressi e quanto non convenuto;
 Assicurazione annullamento facoltativa incluso Covid : € 30  a persona (contestuale alla prenotazione)
 Eventuali tasse di soggiorno comunali a persona, da pagarsi direttamente in hotel;
 Mance e tutto quanto non espressamente indicato né la quota comprende;


L' ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER RAGIONI TECNICHE O IN
BASE AGLI ORARI DI APERTURA. SI PRECISA CHE, PER RESTAURI O PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA
VOLONTA', ALCUNI MUSEI/SITI POTREBBERO NON ESSERE VISITABILI.

E’ NECESSARIA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS (vaccino)
La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore.

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
(*attenzione la scaletta delle penali potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel)

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:
30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). In caso il viaggio
venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per
irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi
Piazza Roma 18 - 10064 Pinerolo TO -Tel 0121.376.288

info@beatriceviaggi.com www.beatriceviaggi.com




