
 N° 080 del 11/10/2022 

Tra le piazze Umbre e Toscana 
 

 

 

 

10/13 DICEMBRE 2022: 
 

Atmosfere natalizie 

nell’Italia medievale 
 

Perugia – Spello – Gubbio – Montepulciano 

Cortona – Arezzo - Assisi 

 

Quota di partecipazione p.p…………………………€ 555,00 

 Tasse aeroportuali € 55,00  Assicurazione m/b Covid Crash € 25,00  

 3°/4° letto adulti e bambini € 525,00  Supplemento camera singola € 95,00 
 

Sab. 10  Raduno dei partecipanti c/o l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 07,10 con volo diretto Ryanair per Perugia. Arrivo e 
trasferimento in pullman G.T. a Perugia per la visita guidata della città. Si ammireranno la Rocca Paolina e Porta Marzia, il Corso Vannucci, il 
Palazzo dei Priori e Sala dei Notari, la Cattedrale, la Fontana Maggiore, l’Arco Etrusco e i pittoreschi vicoli medievali. Al termine della visita 
tempo libero da dedicare ai mercatini di Natale, durante il quale sarà possibile degustare tipici prodotti per il pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento a Spello e visita guidata. Situata sull’estremo declivio del monte Subasio, Spello conserva ancora quattro ingressi monumentali 
dell'epoca romana e un lungo tratto di mura, oltre alle rovine dell’anfiteatro e di edifici sacri. Questa cittadina medievale è indubbiamente una 
delle più affascinati dell'Umbria. Si visiteranno la Porta Urbica, le Mura romane, la Porta Consolare, la Chiesa Collegiata di Santa Maria 
Maggiore (con gli affreschi di Pintoricchio), l’esterno del Palazzo comunale medievale, l’esterno del Palazzo Cruciali, il Belvedere. Rientro a 
Perugia e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.         

Dom. 11  Dopo la 1^ colazione partenza per Gubbio, incontro con la guida locale e visita guidata. Splendida città medievale, tra le meglio conservate 
d'Italia, ricca di monumenti e di storia, Gubbio offre ai visitatori indimenticabili scorci nella intricata rete dei suoi vicoli. Si ammireranno: la 
Chiesa di San Francesco, le Logge, Piazza Grande, gli esterni del Palazzo dei Consoli e il Palazzo del Podestà, la Cattedrale, l’esterno del 
Palazzo Ducale, nonché gli splendidi vicoli medievali. Tempo libero a diposizione per ammirare i mercatini allestiti nel centro storico e pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Montepulciano e visita guidata. Tra i borghi medievali della Toscana, la cittadina emerge per la 
peculiarità dei suoi vicoli e dei mercatini di Natale: luci, profumi, cori natalizi, artigianato e tanto altro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 12  Dopo la 1^ colazione partenza per Cortona per la visita guidata: piccolo borgo, ma di straordinaria bellezza. Il centro storico della cittadina è 
racchiuso tra antiche mura, costruite tra il IV e il II secolo a.C. La sua piazza principale è Piazza della Repubblica con il Palazzo Comunale 
risalente al XII secolo. Si ammireranno Piazza Signorelli, in cui risiede il Teatro Signorelli che, costruito nell'800 in stile neoclassico, si 
contraddistingue per il suo loggiato a sette arcate, e Piazza del Duomo, dove spiccano la Cattedrale di Santa Maria Assunta e le botteghe 
d’antiquariato. Tempo libero per il pranzo e la visita dei mercatini di Natale. Si prosegue quindi per Arezzo, incontro con la guida locale e visita 
della città, le cui vie vi accoglieranno nella tipica atmosfera dei borghi medievali, tra vicoli e mattoni. Passate da vicolo dell’Orto, dove sorge la 
casa natale di Francesco Petrarca. A seguire visita a piazza Grande, dove viene allestito il villaggio Tirolese. Uno storico mercato natalizio 
magico, unico nel suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, e con il meglio delle produzioni locali della 
Toscana. In serata rientro in hotel a Perugia, cena e pernottamento. 

Mar. 13  Dopo la 1^ colazione partenza per Assisi per la visita guidata. Posta sulle pendici del Monte Subasio, Assisi è sicuramente la città umbra più 
conosciuta nel mondo: la sua notorietà deriva dall'essere la città natale di San Francesco. Assisi conserva resti di epoca romana e, 
praticamente intatto, l'impianto urbanistico della città medievale. Si visiteranno l’interno della Basilica di San Francesco con gli affreschi del 
Giotto, la Piazza del Comune, il Tempio della Minerva, la Chiesa Nuova, l’Oratorio di San Francesco piccolino, la Chiesa di Santa Chiara. 
Tempo a disposizione per la visita ai mercatini. Alle ore 12.00 partenza per l’aeroporto di Perugia e partenza con volo Ryanair alle ore 14,55.  

 

La quota comprende: Volo di linea Ryanair Palermo/Perugia/Palermo con Priority e bagaglio a mano; pullman G.T. a disposizione per tutto il tour; 
sistemazione hotel**** a Perugia; trattamento di mezza pensione in hotel; visite guidate come da programma; auricolari Whisper per le visite; 
accompagnatore per tutta la durata del tour; IVA, tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; eventuali ingressi ai monumenti; le bevande ai pasti, mance, extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

