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Suggestioni di Natale a Gubbio…Suggestioni di Natale a Gubbio…

Il  periodo  natalizio rende  Gubbio  una
città  magica;  la  sua storia  millenaria,  i
suoi  vicoli,  i  suoi splendidi palazzi e le
bellissime  chiese affrescate  saranno  il
filo  conduttore  di una  piacevole
passeggiata nel cuore della  città,  che  ci
permetterà  di immergerci
nell’atmosfera natalizia,  grazie  ai
mercatini  di  Natale nella  suggestiva
piazza  del  mercato, al  presepe  di  San
Martino,  allestito  in uno  dei  quartieri
medioevali,  e  alle mille luci dell’albero
di Natale più grande del mondo. Visiteremo la chiesa di San Francesco,  famosa per custodire la
piccola casa degli Spadalonga, che accolsero il Santo dopo la rinuncia ai beni paterni e la fuga da
Assisi, ci accoglierà poi il delizioso quartiere degli artigiani, lungo il fiume Camignano, la casa di
Sant’ Ubaldo,  la  curiosa  fontana  dei  matti..e  le  tante  porticine  “del  morto”.  Visiteremo poi  lo
splendido  Palazzo  dei  Consoli,  che  custodisce  le  preziose  Tavole  eugubine  ed  una  bellissima
collezione di  pitture medioevali,  scopriremo qui i  segreti  dell’ arte della ceramica a lustro e le
curiosità della Corsa dei Ceri.
PROGRAMMA :  partenza  da  Perugia  loc.  Borgonovo parcheggio  palestra  Virgin  ore  14,15 -
Arrivo a Gubbio e inizio visita  con la   guida Erica.  Rientro a Perugia previsto entro le ore 19,00

QUOTE:
(minimo 50 partecipanti) Soci e Associati Amici Arc € 13,00

La  quota  comprende  :  autobus  A/R   -  visita  guidata  -   ingresso  a  Palazzo  dei  Consoli  e
Assicurazione Unipol.

Salita partecipanti: Perugia – Ponte S.Giovanni  - Umbertide 

PRENOTAZIONI: presso segreteria Arc palazzo regionale Broletto, piano terra stanza 24
tel. 0755045511 o 3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e
venerdi  dalle  11,30  alle  13,30  o  scrivere  ad  arcregioneumbria@gmail.com indicando  recapito
telefonico. Il pagamento dovrà essere contestuale alla prenotazione. 

Per  eventuale  pagamento  con  bonifico:  
IBAN  :  IT27Y0200803051000103516837  presso  Unicredit  Agenzia  07106
Perugia  via Settevalli

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili
e comunque non oltre il 27 dicembre 2016
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