
 

 

                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

 

 

NATALE  in  UMBRIA 
Il fascino di una terra suggestiva ricca di 

ARTE… CULTURA… TRADIZIONE… 
 

 per scoprire 
 

 

L’ALBERO di NATALE 

più GRANDE del MONDO 

a GUBBIO    

con il suo Mercatino di 

Natale in stile tirolese 
 

e per vivere l’atmosfera del 
 

“Natale alla Rocca” 
 

a PERUGIA    

con il suo caratteristico  

Mercatino  Sotterraneo… 
 

uno dei Mercatini di Natale più suggestivi d’Italia!!! 
 
 
 
 

 

Un viaggio di Cultura all’insegna della Qualità… 

 



 

 

                                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                                    

PROGRAMMA 
 

Sabato 14 Dicembre 2019 
 

Partenza da Roma con autobus G.T. alle ore 8.30 (per i dettagli si veda “NOTA” in calce). 

Arrivo in tarda mattinata a GUBBIO, città fra le più caratteristiche dell’Umbria, che si trova al 

margine di una bella pianura, ai piedi del Monte Ingino; di grande fascino per il suo intatto e 

genuino aspetto medioevale e per i suoi nobili monumenti. 

Nella suggestiva area dei giardini di piazza Quaranta Martiri, tra mille luci e colori, gli stand di 

legno del Mercatino di Natale in stile tirolese regalano un’atmosfera suggestiva dove 

passeggiare tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità 

culinarie.  

Pranzo in libertà, immersi in questa atmosfera natalizia, alla scoperta dei tipici “prodotti 

enogastronomici” tra le varie bancarelle. 

Per coloro che non conoscono la Città, si suggerisce una VISITA COMPLETA della città di 

GUBBIO con AUDIOGUIDA, (Turisticard completa € 5.00: offre il biglietto ridotto in tutti musei, 

l’audioguida per l’intera giornata, la riduzione per la visita alla mostra sulle estinzioni dei 

dinosauri, riduzioni per Gubbio Express, servizi City Service, Funivia (biglietto di A/R), scontistica 

in negozi, ristoranti ed altri esercizi). 

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, si andrà a “scoprire” 

L’ALBERO di NATALE più GRANDE DEL MONDO… (nei Guinness dei Primati dal 1991!!!). 

Subito dopo, si partirà per PERUGIA. Sistemazione all’elegante ed esclusivo HOTEL “LA 

ROSETTA” (****), situato nel cuore del centro storico di Perugia. 

Cena in un tradizionale ristorante, dove degusteremo piatti tipici della cucina regionale, 

accompagnati da vini del territorio. 

Pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 15 Dicembre 2019 
 

Prima colazione in Hotel.  
La mattinata sarà dedicata alla visita del Mercatino Sotterraneo presso la Rocca Paolina. 

Ritenuto uno dei mercatini di Natale più suggestivi d’Italia, rappresenta un evento unico nel 

suo genere: nel “labirinto” delle antiche vie medievali le luci guidano il visitatore tra i colori, i 

profumi delle produzioni gastronomiche, i saperi delle tradizioni artigiane, la storia che anima e 

accende i vicoli della Perugia sotterranea. 

Accoglie espositori selezionati da tutta Italia con le migliori produzioni artigianali di qualità, dei 

mestieri d’arte, della creatività, della sperimentazione e del riciclo. 

Protagonisti saranno l’oggetto ben fatto, il prodotto artigianale e la sua capacità di esprimere 

cultura, creatività, storia e innovazione. La mostra mercato natalizia ospiterà le migliori 

produzioni locali e nazionali, coinvolgendo tutte le categorie merceologiche. Oltre 50 

espositori da tutta Italia con idee regalo, artigianato, curiosità e gastronomia dalle Regioni 

d’Italia nei vicoli della città sotterranea della fortezza medievale. 

Pranzo in un tradizionale ristorante, dove degusteremo piatti tipici della cucina del luogo, 

esclusivamente “fatti in casa”, accompagnati da vini del territorio. 

Tempo permettendo, sulla strada del ritorno è prevista la visita di una Azienda 

Agrituristica/Vitivinicola immersa nella realtà produttiva del territorio. 

Subito dopo partenza per Roma. Arrivo previsto per le ore 20.30. 
--------------------------------------- 
 (“NOTA”  La partenza è prevista da Piazzale ANKARA – lato Stadio Flaminio - dove sarà possibile 

parcheggiare la propria auto senza alcun pagamento oppure si può raggiungere, comodamente, 

il luogo dell’appuntamento con il Tram N° 2 da Piazzale Flaminio – Metropolitana Linea A) 
--------------------------------------- 
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QUOTA di PARTECIPAZIONE a PERSONA 
 

Socio A.R.C.A. ……………………………………….………….……………….……………………  Euro 165,00  
Aggregato/Esterno  …………………………………………….………………………………….……………   Euro  175,00  
-------------------------- 
Supplemento Singola  ……………….……………….……………………………………….……….…….………..……… Euro 20,00 
Supplemento Doppia Uso Singola  ……………….……………………………………….……………………..……… Euro 25,00 
 
LA QUOTA di PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

 Autobus Gran Turismo A/R 
 Tassa ingresso e Parcheggio Autobus a Perugia 
 Cena tipica in ristorante tradizionale (bevande comprese) 
 Pranzo tipico in ristorante tradizionale (bevande comprese) 
 Pernottamento con prima colazione all’Hotel “LA ROSETTA” (4*) nel cuore di PERUGIA 
 Mance 

 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

 Tassa di soggiorno pari a Euro 2,00 per persona per notte 
 

 
--------------------------------------- 

 
Numero PARTECIPANTI:  35/40 

 

 

--------------------------------------- 
 

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 
(entro il 25 Novembre 2019) 

 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 
 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 393.7099782 
 

 

--------------------------------------- 
 

Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 
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