
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

MERCATINI DI NATALE 
A GUBBIO

 

 Con visita di Gubbio, Todi, Torgiano e Bevagna

 
 
 
 
 

La quota comprende: Bus G.T per tutta la durata del viaggio, sistemazione presso
HOTEL SAN MARCO 3****s, con trattamento di  mezza pensione con bevande incluse
(cena, colazione, pranzo), visite guidate come da programma, ns. accompagnatore,
assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:  assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata) IN CAMERA DOPPIA = EUR 10 - IN CAMERA SINGOLA = EUR 11
auricolari obbligatori per le visite; tassa di soggiorno; ingressi (totale circa EUR 20 per
persona); extra personali, mance (non obbligatorie ma consigliate per guide e autista)
e quanto non indicato alla voce "la quota comprende"

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 310,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA NAPOLI 

DAL 9 ALL'11 
DICEMBRE 2022

supplemento singola € 50,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

1° GIORNO: NAPOLI - TODI
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo
stabilito e partenza in pullman GT per
Todi
All'arrivo visita guidata di Todi, austera e
nobile città medievale con il Tempio
della
Consolazione, capolavoro
dell'architettura del rinascimento, la
grande chiesa gotica di san
Fortunato, il cui campanile a punta 
domina dall'alto la città, e la piazza che occupa lo
spazio dell'antico foro romano. Sulla piazza si affacciano i palazzi pubblici del Comune medievale e la
cattedrale romanica. In questa città nacque uno dei primi poeti in lingua italiana: Jacopone da Todi, di
cui è possibile vedere il sepolcro nella chiesa di San Fortunato. Pranzo libero. 
Al termine proseguimento per hotel San Marco al centro di Gubbio.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. Passeggiata al centro per ammirare l'accensione
dell'albero di Natale più grande al mondo

2 GIORNO: GUBBIO
Prima colazione in hotel. Nella prima parte della giornata visita guidata di Gubbio con il suo centro
storico intatto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai mercatini di Natale. 
Cena e pernottamento in hotel

3 GIORNO: TORGIANO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. visita guidata di Partenza per Torgiano, borgo di origineNantichissima la cui
funzione era di difendere uno dei più importanti punti sul fiume Tevere
Visita del Museo del Vino e dell'Olio. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi d'origine, con arrivo previsto in serata

                              
                                Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.


