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Mercatini di Natale in Umbria: piazze e centri storici dei più bei borghi dell'Umbria si animano di stand, decorazioni, luci 

e colori. Che sia per cercare il regalo perfetto, per andare alla ricerca di un oggetto sfizioso e particolare, per assaggiare 

qualche prodotto gastronomico della tradizione o semplicemente per respirare l'atmosfera natalizia più intensa, i mercatini 

di Natale possiedono sempre un fascino speciale. 

 

1° GIORNO - Sabato 07 Dicembre 
Ore 7,00 ritrovo dei Sigg. Partecipanti c/o p.le Ippodromo di Cesena e alle ore 7,15  
partenza in bus in direzione Umbria. Sosta lungo il percorso. Arrivo alla Casa del Cioccolato 
PERUGINA ed alle ore 11,00 inizio del tour guidato. Il cuore del cioccolato italiano batte a 
pochi chilometri dal centro di Perugia in un luogo ricco di emozioni dove lasciarsi affascinare 
da un magico viaggio alla scoperta del “cibo degli Dei”. Il percorso ha inizio dal Museo 
Storico lasciandosi incantare dalla storia di Perugina; una sezione è dedicata al mondo del 
cacao, le antiche tecniche di lavorazione fino al moderno processo produttivo. Particolare 
rilievo viene dato alla storia del mitico Bacio Perugina: dall’intuizione della grande Luisa 
Spagnoli, fino al Bacio da record che campeggia all’interno del Museo. Seguirà un percorso 
multi-sensoriale che regala emozioni irrepetibili, accompagnate dall’aroma del cacao e che 

culmina con la degustazione degli squisiti prodotti. Al 
termine della visita si può’ accedere allo shop per eventuali  
acquisti con proposte esclusive. Ore 13,00 ca. pranzo in 
ristorante riservato. Nel pomeriggio trasferimento a 
GUBBIO per breve visita guidata di questa splendida città 
meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di 
monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. In 
questa giornata si svolge la cerimonia ufficiale di 

accensione dell’albero di Natale che avrà luogo in Piazza 
Martiri, in centro città, a partire dalle ore 18:00. Creato ed 
acceso per la prima volta nel 1981, l'Albero di Natale di 
Gubbio è ormai entrato nel Guinnes dei Primati come 
l'albero più grande del mondo. E’ realizzato disponendo una 
varietà di luminarie di vario tipo e colore lungo le pendici del Monte Ingino, che sovrasta la splendida città medievale di 
Gubbio. Ed i numeri sono effettivamente impressionanti: una base di 450 metri che sfuma nelle mura medievali della città, 
per oltre 750 metri di altezza, fino a lambire la Basilica del patrono Sant'Ubaldo, situata in cima alla montagna (per dare 
un'idea, si tratta all'incirca dello spazio occupato da 30 campi da calcio). Uno spettacolo emozionante, di fronte al quale è 
impossibile rimanere indifferenti! 
Proseguimento in pullman per ASSISI. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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2° GIORNO – Domenica 08 Dicembre   

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della 
suggestiva ed affascinante città di Assisi. Costruita con la pietra bianca e 
rossa del monte Subasio, sul quale si allunga con terrazzamenti artificiali, 
Assisi conserva nella struttura urbanistica, con vie ripide e tortuose, 
l'originaria impronta medievale. I monumenti storici e le preziose 
testimonianze artistiche ne fanno uno dei centri culturali e turistici di 
maggior prestigio in Europa. Presenti ovunque sono i ricordi di San 
Francesco e Santa Chiara che qui nacquero ed a cui sono dedicate le due 
maggiori basiliche. La città e la Basilica dedicata al Santo Patrono d’Italia 
sono patrimonio dell’UNESCO. Particolarmente sentita è la tradizione del 
Presepe cui San Francesco diede origine, nella notte di Natale del 1223. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia e 
visita guidata di questa splendida città, capoluogo dell'Umbria le cui pietre 

dai colori caldi, i palazzi maestosi ed i continui saliscendi hanno stregato poeti 
e pittori di ogni secolo. Il centro storico sorge su una collina ed è un 
caleidoscopio incredibile di forme, volumi e colori: mattoni, travertino, marmi, 
colonne, archi, porte, mura. Tutto in questa città porta traccia della sua lunga 
storia e dei popoli e civiltà che l’hanno abitata: etruschi, romani e la ricchezza 
dello Stato Pontificio. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto a 
Cesena in serata. 

 
Quota INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE 

base  35/40 persone     Euro 225,00 

base  30 persone     Euro 240,00 

base  25 persone     Euro 260,00 

base  20 persone     Euro 285,00 

   Supplemento camera singola      Euro  30,00  
La quota comprende: 

• Viaggio in pullman, tasse e pedaggi vari e check point ove previsti; 
• Autista a carico agenzia; 
• N. 1 notte in hotel 4 stelle ad Assisi 

• Trattamento in hotel di  PENSIONE COMPLETA con bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) : 
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno in hotel. Prima colazione a buffet dolce e salata; pasti a 
buffet 

• 1 pranzo in ristorante il 1° giorno-Menù a 3 portate con bevande incluse 
• Ingresso prenotato con guida alla Casa del Cioccolato “PERUGINA” 
• Servizi di Guida come da programma a Gubbio, Assisi e Perugia 
• Assicurazione  medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 

• Pasti non specificati 

• Eventuali Ingressi facoltativi  
•  TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO di euro 2,00 p/pax 

• Assicurazione Annullamento FACOLTATIVA (da richiedere in agenzia) 

• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 

Le ISCRIZIONI SONO APERTE e si ricevono (salvo disponibilità) sino al il 05/10 con 

acconto € 100,00 

SCONTO di euro 20,00 p/pax per prenotazioni effettuate ENTRO IL 20/09 

Saldo entro il 23/11 c/o Agenzia Viaggi Mister Miao 


