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Il “Natale alla Rocca” di  PERUGIA 
e l’Albero di Natale più grande al mondo a  GUBBIO 

 

Domenica 11 Dicembre 
 
Partenza in bus GT alle ore 06.15 da Faenza Piazzale Pancrazi e, se raggiunti almeno 
6 partecipanti, alle ore 06.40 da Lugo – Bar davanti alla stazione FS. 
Arrivo a Perugia sulle ore 10.00 per mattinata dedicata ai 
Mercatini di Natale che da oltre vent’anni vengono allestiti 
all’interno della Rocca Paolina, nei vicoli della città sotterranea 
all’interno della fortezza medievale. Una profusione di tipicità e 
di oggettistica, un’opportunità per curiosare fra colorate bancarelle e 
acquistare regali natalizi artigianali di qualità e creazioni ingegnose! 
Oltre 50 espositori con idee regalo, artigianato, curiosità e 
gastronomia dalle Regioni d'Italia. 
Il labirinto delle antiche vie medievali conduce i visitatori in un 
viaggio tra profumi, sapori, colori e cibi della tradizione locale che 
rendono questo evento unico nel suo genere.  
Bancarelle con prodotti tipici, artigianato nazionale e internazionale, 
decorazioni, addobbi natalizi e giocattoli anche nelle vie e piazze del 
centro storico. 
Un’occasione perfetta, la visita ai Mercatini di Natale di Perugia, 
anche per visitare l’intera città che conserva l’aspetto e il ritmo di 
vita di un piccolo borgo medievale fortificato.  
Pranzo libero 
Alle ore 14.00 partenza per Gubbio. 

La città di Gubbio dal 1981 vanta il primato dell'Albero di Natale più 
grande al mondo, realizzato da un gruppo di volontari in occasione del 
Natale disponendo sulle pendici del Monte Ingino, alle spalle della 
splendida città medioevale di Gubbio, oltre 800 corpi illuminanti di vario 
tipo e colore, che disegnano un effetto cromatico assolutamente 
particolare e unico. Si sviluppa, con una base di 450 metri, per oltre 
750 metri arrivando fino alle mura della città medioevale. La sua 
grande stella (composta da 200 luci e con una superficie di ben 1000 
mq), posta in cima alla montagna arriva invece fino alla basilica del 
Patrono, Sant’Ubaldo.  
Il centro storico della città ospita i Mercatini di Natale in stile tirolese. 

In Piazza 40 Martiri, tra le casette de Mercatini di Natale, è possibile trovare l'idea regalo 
perfetta o, per i più golosi, i tanti prodotti agroalimentari del luogo e tante delizie di cioccolato. 
Alle ore 18.00 partenza per il viaggio di rientro con arrivo nella prima serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   con minimo 25 partecipanti  Euro  75,00 
 
La quota comprende: Viaggio con bus GT, Assicurazione medica in viaggio, Capogruppo d’Agenzia. 
Sono esclusi: ingressi, pasti, mance, extra personali e tutto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 
PRENOTAZIONI - da subito con il versamento dell’intera quota e comunicazione dei propri dati 
anagrafici e di residenza. 

Telefono del capogruppo in viaggio: 392 064 0105 
Organizzazione tecnica: B.T.A Brasini        


