1 PUNTO

Viaggio di 1 giorno in bus

Premio fedeltà

MAGICHE ATMOSFERE DI NATALE
A FRASASSI E GUBBIO

Gubbio è una delle città maggiormente legate alla
memoria di San Francesco, ma è anche la città dell’Albero
di Natale più Grande del Mondo. E poi c’è Frasassi dove
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
Programma di viaggio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 7:00;
Montepetra ore 7:05; Montecastello ore 7:10; Mercato S. ore 7:15;
Borello ore 7:30; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) ore 7.40;
incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per Frasassi. All’arrivo
ingresso alle Grotte per la visita guidata. Scoperte nel 1971 le spettacolari
cavità sono già state visitate da oltre dieci milioni di persone. In un’ora
e trenta circa di itinerario silenzioso e agevole si possono ammirare gli
involontari capolavori della natura. Piccoli laghi, stalattiti intarsiate, lucenti
stalagmiti, sale con arabeschi di cristallo e alabastro…un mondo fatato e
straordinario. Al termine partenza per Gubbio. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per la visita del centro storico e al tipico mercatino
di Natale dove è possibile trovare l’idea regalo perfetta, o per i più golosi i
tanti prodotti agroalimentari del luogo e tante delizie di cioccolato. In serata
assisteremo all’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo
costituito dalle migliaia di lucine che illuminano la collina di Gubbio. Al
termine partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda
serata.

L A QUOTA
•
•
•
•

COMPRENDE

:

Il viaggio in pullman GT;
L’ingresso alle Grotte di Frasassi;
Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
Premio Fedeltà 1 PUNTO.

L A QUOTA

NON COMPRENDE

la realtà è catapultata nella fantasia di un magico
mondo sotterraneo. Una giornata di magiche atmosfere
che preludono il Natale.

Scheda tecnica
• Le visite ai Musei e siti indicati in programma,
sono soggette a riconferma in base alle norme
anti-covid; nel caso non fosse possibile accedervi,
saranno organizzate visite alternative
•

successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta ed il
Green-pass nelle modalità previste.

LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove
programma e le visite.

:

gli ingressi non indicati, i pasti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto
non indicato nella voce “La quota comprende”.

Quota di partecipazione

€ 70,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 22 Novembre 2021
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma
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