
 
GUBBIO IN FESTA 
Con i Mercatini di Natale 

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 

 
Partenza alle ore 6,00 da Anzio, davanti alla stazione ferroviaria, seconda tappa ore 

6.40 a Roma in Via Stefano Gradi e ultima tappa ore 7,00 ad ostiense davanti fontana Acea. 

Partenza alla volta di Gubbio incontro con la guida e iniziamo  con la visita della Basilica di 

Sant’Ubaldo (patrono di Gubbio) qui troveremo le spoglie del Patrono e ammireremo dei 

bellissimi affreschi cinquecenteschi. Inoltre nella Basilica durante l’anno sono riposti i 

famosi ceri, strutture trasizionali un tempo di cera, poi dal 500 in legno. Ogni 15 maggio in 

onore del Patrono questi ceri vengono portati in spalla e di corsa attraversono tutta la città 

per poi tornare nella Chiesa. Finita la visita ci sposteremo in bus per arrivare al centro storico 

di Gubbio, dove proseguiremo la visita tra vicoli medievali, Piazza Grande, la Chiesa di S. 

Giovanni il Palazzo dei Consoli (visite solo esterni) e la Cattedrale.  

Pausa pranzo in un locale tipico nel centro storico. Dopo pranzo tempo libero per lo 

shopping  oppure visita del Palazzo dei Consoli. Primo assaggio dei mercatini di Natale.  

Nel tardo pomeriggio partenza per Roma 

. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

65,00 euro 

Da pagare alla prenotazione, entro e non oltre il 5 novembre 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus A/R 

Visite guidate come da programma 

Pranzo in un locale tipico  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Mance ed extra 

tutto quanto non indicato la voce “la quota 

comprende”. 

 

ATTENZIONE 
 

Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali impedimenti o avverse 

condizioni atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno concordate con il responsabile. Sul 

bus saranno rispettate le norme anti covid. Prima di salire a bordo verrà misurata la 

temperatura corporea e controllato che ogni passeggero sia in possesso di un tampone 

negativo (fatto almeno 48 ore prima) o del green pas., e indossare la mascherina   (la 

mascherina è obbligatoria tenerla per tutta la durata del viaggio). Il viaggio si potrebbe 

effettuare anche con 20 persone con euro 75 ,00 

 

Per prenotazioni a: Viaggi del girasole cell 347 8844939 e-mail ben-nat.ara@libero.it 


