
Di Gianluigi Carnevale 

Via Carro 36 Monte San Biagio 

Autorizzazione prov. LT N. 75/2015 

Sabato 4 GENNAIO 

Domenica 5 GENNAIO 

Colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di URBINO, il centro più im-

portante del RINASCIMENTO italiano, di cui conserva appieno l'eredità architettonica. 

Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell'umanità UNESCO. Visita facoltativa alla. 

mostra «Raffaello e gli amici di Urbino» alla Galleria Nazionale delle Marche presso il 

PALAZZO DUCALE di URBINO. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a URBANIA, spet-

tacoli, mercatini, giocolieri, dolci e tanto altro in attesa dell’arrivo della BEFANA 

(centinaia di calze appese alle finestre, porticati addobbati e luminarie nelle vie del cen-

tro storico, il tutto arricchito dalla compagnia di tantissime Befane che animano il cen-

tro. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

In mattinata partenza dai luoghi convenuti. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio arrivo a GUBBIO e sistemazione alberghiera. Visita libera della città 

feudale più bella d’ITALIA con mille attrattive natalizie che fanno di GUBBIO la città 

del NATALE (ChristmasLand - Videomapping 3D - Laboratori Artigianali - La carroz-

za della Befana - Mercatino di Natale). In serata cena in hotel. Pernottamento. 

Lunedì 6 GENNAIO 

Colazione in hotel e partenza per MASSA MARTANA, uno dei borghi più belli d’Italia. 

Sosta ad ammirare la grande attrazione del Natale 2019 in UMBRIA. IL presepe fatto di 

ghiaccio più grande e più bello d’Italia. Grande 13 metri quadrati e ispirato alla Natività 

di Giotto, affrescata nella Basilica inferiore di Assisi. Un inno all’Arte e alla bellezza, un 

presepe da brivido, scolpito su grandi blocchi di ghiaccio, unico in Italia. Pranzo libero 

nei vari stand gastronomici allestiti nel centro storico di MASSA MARTANA, il paese dei 

presepi. Nel pomeriggio rientro nei luoghi di provenienza. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €. 260  CHE INCLUDE: 

* Viaggio in pullman GT. 

* 2 mezze pensioni  in HOTEL**** (al centro di Gubbio) .  

* Bevande ai pasti. (1/4 vino e 1/2 acqua)  

* Visita guidata a Urbino. 

* Escursioni come da programma.  

LA QUOTA NON INCLUDE: 

* Camera singola (FACOLTATIVA E SECONDO DISPONIBILITA’) € 40 

* POLIZZA Assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio Euro 10  

* POLIZZA Assistenza sanitaria + Annullamento viaggio  Euro 25  

* Mance. 

* Ingressi.  

* Quanto non previsto ne “ la quota comprende”. 

L’ATTO D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO IMPLICA LA COMPLETA ACCETTAZIONE DI TUTTE LE NORME E 

CONDIZIONI PREVISTE NELLE “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE DEI 

PARTECIPANTI IN AGENZIA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AGENZIA AUSONI TOURS - VIA CARRO 36  - M.S.BIAGIO (LT)                      
TEL 0771 567542  - EMAIL: ausonitours@gmail.com 

Le prenotazioni si ricevono in agenzia, fino ad esaurimento posti, e so-
no confermate solo con il versamento di un acconto di € 60 a persona.   
LA DATA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO STABILIRA’ L’ORDINE DI AS-
SEGNAZIONE DEI POSTI IN BUS. 

IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTO IL 20 Dicembre 2019. 


