
12IMMACOLATA - TERRA SANTA 12IMMACOLATA

UMBRIA 
con l’albero di Natale più grande d’Europa a Gubbio

1° giorno: luogo di partenza - Gubbio - Trevi.
Al mattino partenza in pullman per Gubbio. Arrivo 
e pranzo in ristorante. Visita guidata della cittadina 
e tempo libero per passeggiare tra i vicoli storici 
del rione di San Martino, ove è allestito il Presepe 
con personaggi di terracotta in grandezza naturale 
e vesti ispirate all’epoca medievale. Si attende 
l’imbrunire quando, sulle pendici del monte 
Ingino, si accendono 750 luci che formano il corpo 
luminoso di oltre 130 mila metri quadrati dell’albero 
di Natale più grande del mondo, sovrastato da una 
stella cometa di 1000 metri quadrati. Partenza per 
Trevi, famosa come la città dell’olio. Arrivo in serata, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Trevi - esc. Assisi.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Assisi. 
Visita con guida della Basilica di Santa Chiara, piazza 
del Comune, Basilica di San Francesco. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Trevi e visita della cittadina: 
Palazzo Natalucci, dalle caratteristiche porte arabe, 
e molte chiese affrescate come la gotica chiesa di 
San Francesco. Sosta ad un frantoio per assistere 
a tutti i processi di lavorazione dell’olio di oliva 
prodotto selezionando le migliori olive delle colline 
trevine. 

3° giorno: Trevi - esc. Spoleto, Montefalco, 
Bevagna.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione 
con guida. Al mattino visita di Spoleto: di 
particolare fascino la maestosa Rocca Albornoziana 
che domina la città, il Ponte delle Torri lungo 
230 metri e alto 82, il Teatro Romano del I sec. 
d. C., la Cattedrale di Santa Maria Assunta con 
affreschi del Pinturicchio e di Filippo Lippi. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Montefalco, 
cinta da mura turrite medievali che racchiudono 
palazzi nobiliari e chiese storiche. Tra di esse, in 
un’area della città destinata ai monasteri, si trova 
la grandiosa costruzione dedicata a Santa Chiara 

‘200, di cui si venerano le reliquie nella cappella 
della Santa Croce. Proseguimento per Bevagna 
dove si conosceranno gli antichi mestieri per 
produrre, come nel Medio Evo, carta, lana, monete 
e cera. Rientro a Trevi.
4° giorno: Trevi - Spello - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Spello, Colonia Julia ai 
tempi dei romani ed oggi uno dei Borghi più Belli 
d’Italia con la Chiesa di Santa Maria Maggiore e 
la sua famosa Cappella Baglioni. Visita guidata e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro.

LIONE
Festa delle Luci

1° giorno: luogo di partenza - Lione.
Al mattino partenza in pullman per Lione. Pranzo 
in ristorante lungo il viaggio. Arrivo a Lione, 
giro panoramico della città e sistemazione in 
albergo. In serata appuntamento nelle strade per 
assistere all’accensione unisona delle luci, in tutti 

monumenti; così Lione ogni anno all’Immacolata, 
dal 1852, ricorda un antico voto ed una promessa 
divina mantenuta. Rientro in albergo per la cena e 
il pernottamento.
2° giorno: Lione.
Pensione completa. Al mattino visita guidata 
di Lione che si presenta suddivisa in tre grandi 
aree: la Corix-Rousse, la “collina che lavora” per 
la concentrazione storica delle seterie; Fourvière, 
la “collina che prega” per la Basilica omonima e 

Rodano e Saona. Passeggiata nella Città Vecchia 
dove troviamo Place des Terraux, l’Hotel de Ville 
e la Cattedrale di Sant-Jean. Pomeriggio libero in 
centro per assistere alla festa delle luci.
3° giorno: Lione - luogo di rientro.
Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 

albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 

dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visita 

con guida locale come da programma - Radioguide Vox 

- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica
Partenze in pullman da: 
Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 485,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 65,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 

albergo 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa 

dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - 1 cena 

tipica con degustazione di prodotti tipici - Bevande 

incluse - Visite con guida locale come da programma 

a Gubbio, Assisi/Trevi, Spoleto/Montefalco/Bevagna, 

Spello - Ingresso incluso: frantoio - Accompagnatore 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento di identità valido.

Alloggio in antica dimora a Trevi.
Itinerario con sviluppo 
enogastronomico e bevande incluse.

3 giorni (2 notti) -  

Partenza in pullman da 
Milano, Bergamo, Brescia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 510,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 150,00

UMB/1 7/10 dicembre

LIO/1 8/10 dicembre


