
6 - 8 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE TRA UMBRIA E TOSCANA

Umbria e Toscana: Todi, Gubbio, Montepulciano, Arezzo & Siena

Partenza da Roma
Quota di partecipazione € 215 - Suppl singola € 40

Riduzione 3° letto: Bambini no 2 -12 anni n.c € 10

La quota comprende: Bus G.T. dotato dei più moderni confort e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione
presso Hotel Ambasciatori o similare, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti, visite guidate come da programma, ingresso e visita dei
mercatini, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa € 15 tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Ponti e festività
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO:    Roma – Siena – Chianciano Terme Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da de nire), sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Siena. Arrivo e visita guidata della città: la Basilica di S. Domenico, dove si conserva la reliquia della testa di Santa Caterina compatrona
d'Europa, la sede dell'antichissima Banca Monte dei Paschi, passeggeremo per il Corso, la via principale ricca di negozi, ci soffermeremo in Piazza del
Campo a parlare del Palio e delle sue tradizioni, faremo una pausa golosa ad assaggiare i dolci tipici senesi per poi arrivare alla cattedrale.  Pranzo libero e
passeggiata tra le strade medievali già tutte allestite con le illuminazioni e le decorazioni natalizie pronte ad accogliere i cittadini e i visitatori con la
magica atmosfera di Natale! Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento
SECONDO GIORNO:         Todi – Gubbio Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Todi: il centro storico di Todi ri ette la ricchezza e la
prosperità di questa bella città nel Medioevo. Con il nostro giro esplorerete il centro della città che si concentra sulla famosa piazza centrale chiusa da
una parte dalla Cattedrale di Santa Maria e, dall'altro lato, dagli edi ci governativi del XIII-XIV secolo. A pochi passi dal centro della città potrete
ammirare l'architettura rinascimentale di Santa Maria della Consolazione, costruita per preservare un'immagine del Quattrocento che ha eseguito un
miracolo che ha attirato una folla di pellegrini in città. Vent'anni fa Todi, questa piccola cittadina arroccata su una collina nella valle del Tevere in Italia, è
stata celebrata come la città più vivibile del mondo, un paradiso moderno.  Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gubbio, città che si trova sulle
pendici del Monte Ingino, in provincia di Perugia, ed è proprio qui che dal 1981 un gruppo di volontari realizza in occasione del Natale, l'Albero di Natale
entrato nel 1991 nel Guinness dei primati. Oltre 800 corpi illuminanti di vario tipo e colore, che disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare
e unico. Si sviluppa, con una base di 350 metri, per oltre 650 metri arrivando no alle mura della città medioevale. La sua grande stella (composta da 200
luci e con una super ce di ben 1000 mq), posta in cima alla montagna arriva invece no alla basilica del Patrono, Sant’Ubaldo. L'Albero di Natale più
grande del mondo viene acceso ogni anno alla vigilia dell'Immacolata, 7 dicembre, nel corso di una manifestazione pubblica, con una acclamata
cerimonia. Oltre all’Albero più grande del mondo costituito dalle migliaia di lucine che illuminano la collina di Gubbio, durante il periodo natalizio il centro
storico della città ospita i Mercatini di Natale in stile tirolese in Piazza 40 Martiri dove è possibile trovare l'idea regalo perfetta, o per i più golosi i tanti
prodotti agroalimentari del luogo e tante delizie di cioccolato. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO:    Montepulciano - Arezzo – Roma Prima colazione in hotel, partenza per Montepulciano dove ci aspetta un mercatino natalizio
caratteristico, con ottanta casette di legno e addobbi a tema. Il mercatino è ospitato nella magica cornice di Piazza Grande, in via San Donato e nelle vie
adiacenti. All'interno del mercatino sarà possibile, naturalmente, anche gustare specialità e cibi caldi tipici dello street food di qualità. Grande attenzione
è stata riservata all’originalità dei prodotti venduti nel mercatino, con il coinvolgimento delle associazioni degli artigiani e la presenza di diversi cate
categorie di prodotti: addobbi e decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e tanto altro ancora. Il
mercatino, grazie al vasto spazio pedonale a disposizione, è, inoltre, il luogo ideale per una serie di spettacoli, show e attività di animazione per tutta la
famiglia. Pranzo libero e trasferimento ad Arezzo per la visita del grande mercato tirolese con 34 casette di legno, la grande Baita tirolese con cibi e
somministrazione tipica. Un mercato sicuro con tutti i requisiti per vivere la magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel
suo genere, che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida
scenogra a di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi.  Grande novità dell’edizione
2020 è la presenza di Presepi da tutta Italia con la rassegna Presepi d’Italia, un grande viaggio nella storia delle natività più famose. In piazza Grande si
potranno ammirare presepi da tutte le regioni italiane. Un percorso magico tra le esperienze più belle della nostra penisola. Presepi, statuine e natività
saranno anche in vendita presso le baitine posizionate in piazza Grande. Al termine partenza per il rientro.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato
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