
Programma valido per gruppi precostituiti di min. 30 pax,  
applicabile per soggiorni min. 2 notti (dal 7 al 23 Dicembre) 
 

1° giorno:   LAGO TRASIMENO  
Arrivo a Castiglione del Lago in tempo utile per pranzo in ristorante 
riservato. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Castiglione del Lago. 
Posto al di sopra di un promontorio affacciato sul lago, il borgo offre scorci 
panoramici ampi e suggestivi in perfetta armonia tra natura ed arte: proprio 
nel segno di tale rapporto armonico sorge l'insieme costituito dal Castello 
del Leone e il raffinato Palazzo della Corgna. A seguire trasferimento a Passignano sul Trasimeno per 
proseguimento della visita guidata del caratteristico borgo lacustre e possibilità di acquisto souvenir. In serata 
trasferimento in hotel in zona Perugia per sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2° giorno:   PERUGIA - GUBBIO  
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per vista dei 
Mercatini Natalizi del Centro Storico di Perugia, situati 
all’interno della Rocca Paolina e delle zone circostanti. Nel 
pomeriggio trasferimento a Gubbio per incontro con la guida per 
visita della città della folle e suggestiva Corsa dei Ceri, che offre 
un centro cittadino ottimamente conservato nel suo aspetto 
medievale e ricco di negozi e scorci suggestivi. In più, in tardo 
pomeriggio, si potrà ammirare l”Albero di Natale più grande del 
mondo”:  animato da 450 fari policromi, si estende in tutta la 
superficie Sud del Monte Ingino sovrastante la città ed è una 
realizzazione entrata nel 1991 nel Libro dei Guinness dei primati. 

In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. La serata sarà allietata da musica dal vivo. 
 

3° giorno:   SANTUARIO DELLA VERNA  
Prima colazione in hotel, trasferimento a La Verna per visita libera del suggestivo 
Santuario dove, nell'estate del 1224 San Francesco si ritirò in preghiera, ricevendo le 
stimmate (è possibile fare una visita guidata al Santuario  con un frate: è gratuita, ma 
è gradita un’offerta libera). Pranzo presso il refettorio del convento ed a seguire 
partenza per il viaggio di rientro 
Fine dei servizi 

Immacolata e Mercatini 

di Natale a Perugia 
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Richiedici subito un preventivo  
ad hoc per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione  
con tutta la nostra esperienza 
per offrirti la migliore soluzione  

per ogni esigenza !!! 

 

GrifoViaggi Srl  
Incoming Tour Operator & DMC 
 Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05  
 gruppi@grifoviaggi.it  


