
 

 

 

DOMENICA  11 DICEMBRE 
Raduno dei Sigg. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 07:00 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo a GUBBIO, bellissima cittadina dell’Umbria che conserva ancora le caratteristiche del tempo. Sovrastata 
dall'alto dalla monumentale Basilica di Sant'Ubaldo che custodisce le spoglie incorrotte del Patrono, Gubbio ospita 
capolavori architettonici che simboleggiano e richiamano la potenza di questa città-stato medievale.  Una delle più belle 
città medievali al mondo, dove, durante le festività, potrete vivere in pieno la magica atmosfera del Natale. Potrete 
ammirare le statue del Presepe grandezza naturale ne quartiere di San Martino ed il Presepe vivente di San Pietro.  
 
Pranzo veloce in ristorante  
 
Pomeriggio tempo libero a disposizione per visita al mercatino di Natale, nel suggestivo villaggio di Babbo Natale, ai 

piedi del famosissimo albero. A Gubbio, infatti, si puo’ ammirare 
L’ALBERO DI NATALE PIU’ GRANDE DEL MONDO 
Dal 1981, viene realizzata la figura di un immenso albero di 
Natale che è entrato nel guinness dei primati per la sua 
grandezza. Grazie ad un gruppo di volontari, vengono poste con 
cura e sapienza, una serie di illuminazioni di vario tipo, forma e 
colore che compongono un effetto cromatico a forma di albero 
di natale, suggestivo ed unico nel suo genere. Le sue radici, 
vengono nascoste dalle mura medioevali della città e l’albero di 
dirama lungo le pendici del Monte Ingino fino a raggiungere la 
Basilica del Patrono, posta in cima alla montagna dove viene 
installata la stella più grande. Ad un orario prestabilito, il grande 
albero viene acceso e potrete godere di uno scenario davvero 
spettacolare ed unico al mondo!  
 

 

Partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  

Prezzo € 65,00 p.p.        minimo n. 35 partecipanti  

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la 

durata del viaggio  - pranzo – bevande – guida come da programma 

Nel prezzo non sono compresi:  ingressi -  mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 

Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati  € 30,00 a persona 

Quote valide al 04.11.2022  

Le iscrizioni termineranno il giorno 28.11.2022 O FINO ESAURIMENTO DISPONIBILITA’  

Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre misure anti-

covid secondo normativa vigente  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34    50066 REGGELLO (FI)   Tel.055/868009   Fax 

055/868351 info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebook ed instagram!!  

Gubbio, l’ albero di Natale 

Più grande del mondo  
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