
SABATO 19 DICEMBRE 2020 
 

GUBBIO  
e l’Albero di Natale più grande del mondo 

GUBBIO è tra le più antiche città dell’Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di 
monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Durante il periodo natalizio la città diventa ancora 
più magica, trasformandosi in Città del Natale, dove grandi e bambini possono gioire delle meraviglie del 
Natale.  

Dal 1981, un gruppo di volontari realizza, in occasione del Natale, quello che è entrato nel Guinness dei 
primati come l’Albero di Natale più grande del mondo: la figura di un immenso albero di Natale è realizzata 
disponendo con sapienza sulle selvagge pendici del Monte Ingino, alle spalle della città, corpi illuminanti 
che disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare e unico. L’albero si distende, con una base 
di 450 metri, per oltre 750 metri, nascondendo le sue radici nelle mura della città medioevale e arrivando 
con la sua grande stella alla basilica del Patrono, Sant’Ubaldo, posta in cima alla montagna.  

Sotto l’Albero di Natale ci aspettano alcune delle più belle attrazioni natalizie come la ruota panoramica, 
il trenino e la Casa di Babbo Natale, oltre ai classici stand di legno con dove passeggiare tra ricercati 
oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. 

Atmosfere uniche, momenti indimenticabili da vivere, nella più bella Città del Natale. 

 
Programma 
Ore 8.00 partenza da 
Lugo in pullman G.T. per 
GUBBIO. 
 

Arrivo a Gubbio e tempo 
libero a disposizione per 
immergersi nella magica 
atmosfera di Natale. 
 
Pranzo libero. 
 
Ore 18.00 ritrovo al 
pullman e partenza per il 
rientro con arrivo in 
tarda serata. 

 
 

 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 25 partecipanti € 35      
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., assicurazione 
medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

