
 

Info line: tel. 0803514077  

 
 
 
 
 
 
 

WEEKEND DELL’IMMACOLATA 
… tra arte, mercatini di Natale e prelibatezze gastronomiche … 

ASSISI, GUBBIO E GRECCIO 

  

DAL 6 (SERA) AL 8 DICEMBRE 2019 
 

VENERDI 6 DICEMBRE 2019 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 23:30 nei luoghi convenuti e partenza in autopullman verso l’Umbria. Sono previste 
alcune soste di servizio lungo il percorso.  
 
PRIMO GIORNO: SABATO 7 DICEMBRE 2019 
Nella  mattinata dopo una sosta relax in una stazione di servizio si giunge ad Assisi. Visita guidata della basilica di Santa 
Maria degli Angeli. Intorno al 1.000, la zona era nota con il nome di Cerreto di Porziuncle, grazie alla presenza di un bosco. 
La cappella venne restaurata da San Francesco nel XII secolo, che vi morì nel 1226. Alla chiesetta si aggiunsero poi un 
convento e alcuni piccoli oratori. Nel 1216, San Francesco ricevette una visione nella quale Gesù gli comunicava che chiunque 
avesse visitato la chiesetta, debitamente confessato e comunicato, avrebbe ricevuto il perdono dei peccati. Onorio III approvò 
tale indulgenza, e fissò nella data del 1 e 2 agosto di ogni anno la festa del Perdono, che continua a richiamare anche ai giorni 
nostri un gran numero di pellegrini. Nella seconda metà del XVI secolo, il papa Pio V fece innalzare una basilica, progettata da 
Galeazzo Alessi. Successiva visita guidata di Assisi, città natale di San Francesco. Da vedere: la Basilica di Santa Chiara, il 
Tempio di Minerva, la Piazza del Comune, il Sacro Convento. Trasferimento in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere 
riservate. Nel pomeriggio, alle ore 14:30 partenza verso Gubbio. La città conserva l’antica struttura urbanistica medievale che 
si articola intorno ad alcune strade principali parallele al pendio, intersecate da scalinate e ripide stradine. Visita guidata del 
centro storico: la piazza Quaranta Martiri, il palazzo dei Consoli, il palazzo ducale, il duomo. Successivo tempo libero a cura 
dei partecipanti per una passeggiata tra i vari stand del mercatino di Natale. Durante il viaggio di rientro in hotel, breve sosta 
per vedere in tutta la sua interezza l’Albero di Natale più grande del mondo, in modo da avere la visione dell’intera figura 
disegnata con le luci sul fianco del Monte Ingino.  Nella serata rientro in hotel,  cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO: DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata partenza verso Greccio. Visita guidata del Santuario che sorge sul luogo che, 
secondo la tradizione, venne indicato da San Francesco. Qui il Santo vi allestì nel 1223 il primo presepe, davanti al quale 
officiò  la  Messa di Natale. Su questo luogo venne costruita la Cappella del Presepe, intitolata a Santa Lucia e scavata nella 
parete rocciosa. Al suo interno è conservato un affresco quattrocentesco raffigurante la Natività. Nel complesso si trova, inoltre, 
il dormitorio con la cella in cui si ritirava San Francesco. La Chiesa, chiamata di San Bonaventura, risale al Duecento. Oltre a 
questi ambienti, molti dei quali sono scavati nella roccia, si trova la chiesa del Novecento, all'interno della quale è allestita 
un'esposizione fissa di presepi. Successivo tempo libero.  In occasione del Natale,  a Greccio si è avvolti in   un ambiente 
magico e familiare, fatto di colori, luci, sapori e musica: un mix di eccellenza tra arte presepiale e artigianato artistico, 
decorazioni natalizie, legno, vetro, metallo, ceramica, pizzi e merletti. Un suggestivo percorso tra le varie casette di legno che 
offriranno la possibilità di trovare originali idee regalo senza dimenticare prodotti tipici e gustosi della cucina locale. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. Arrivo a casa o nella tarda serata.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 175,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    EURO   30,00 
ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE   EURO  75,00 per persona 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• il viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i più moderni comfort; 
• il soggiorno in hotel 3 stelle nei dintorni di Assisi in camere con servizi privati; 
• il trattamento di pensione completa,  
• le bevande incluse ai pasti (acqua  minerale e vino – caffè a pranzo);  
• le guide per la visita di: Assisi,  Gubbio  e Greccio;  
• la tassa di soggiorno in hotel.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• gli ingressi a musei e siti artistici, le mance e tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 


