
 

I TESORI DELLA TOSCANA E L’INCANTO DELL’UMBRIA 

Dal 5 al 6 Gennaio 2020 

Anghiari - Monterchi - Gubbio  

Partenze in pullman da Roma: Piazza San Giovanni Bosco ore 06.30 - Piazzale dei Partigiani ore 07.00 -  
Salaria (di fronte allo Sport Village) ore 07.30 

Domenica 5 Gennaio:  Anghiari - Presepe Vivente a Monterchi 

● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Anghiari. Arrivo e visita guidata del borgo medievale, considerato uno dei “borghi più                    
belli d’Italia”. Una vera e propria fortezza grazie alla presenza di possenti mura duecentesche, tanto da rappresentare un                  
importante punto di riferimento per diverse vicende storiche tenendo alta la bandiera della toscanità. Le sue piazzette e i vicoli                    
stretti ospitano botteghe di antiquariato e laboratori di restauro del mobile e i musei e le chiese conservano capolavori di                    
pittura e di scultura. Anghiari offre ai suoi visitatori scorci panoramici e prospettive mozzafiato: gode, infatti, del meraviglioso                  
scenario dell'Alta Valle del Tevere, anfiteatro naturale. Un'atmosfera incontaminata, ricca di boschi secolari punteggiati da               
monasteri. 

● Pranzo incluso al ristorante CASTELLO DI SORCI, uno dei ristoranti più tipici d’Italia. Risalente al 1200 circa nel quale hanno                    
vissuto grandi guerrieri tra cui Baldaccio d’Anghiari, lì assassinato nel 1441 (pare, secondo una leggenda che il suo fantasma si                    
aggiri ancora nel Castello...).  

● Nel pomeriggio trasferimento a Monterchi per assistere al tipico “Presepe Vivente Le Ville Monterchi”, una delle                
rappresentazioni più belle d'Italia che si svolge su un'intera collina boscosa. Illuminata con sole torce, si trasforma in un                    
immenso teatro con attori dal vivo, centinaia di figuranti e animali, impegnati in scende di vita e mestieri d’epoca. Il suggestivo                     
percorso illuminato ci riporterà all’atmosfera di oltre duemila anni fa.  

● Al termine delle attività, arrivo in hotel, sistemazione nelle camera, cena e pernottamento.  

Lunedì 6 Gennaio: Gubbio 

● Colazione in hotel. Partenza per Gubbio e visita guidata. Attraversando questa antica e bella cittadina, scelta anche per girare                   
le riprese del piacevole “Don Matteo”, nelle prime serie TV, si potranno ammirare i meravigliosi capolavori che testimoniano il                   
suo glorioso passato.  

● Pranzo libero presso gli stand e locali vari. In occasione dell’Epifania si avrà la possibilità di passeggiare per i Mercatini di                     
Natale allestiti lungo il paese, assaporare prodotti tipici ed acquistare piacevoli novità. 

● Al termine delle attività, partenza per Roma e rientro previsto in serata.  

 
La quota include: pullman a/r, sistemazione in hotel 4*, trattamento di mezza pensione con bevande incluse, visita guidata ad Anghiari, pranzo in                      
ristorante “Castello di Sorci”, visita guidata di Gubbio, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, auricolari Wi-Fi,                     
accompagnatore Play Viaggi Club.  
La quota non include: tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 4 a persona (da saldare durante la prenotazione),                         
ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera Associativa nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non                        
indicato nella “quota include”. Supplemento camera singola: € 25 a notte, se disponibile. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.                    
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota                            
totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale del                                 
viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le                                     
altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE.  

 
 
 

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  
 Tel 06 21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 

 


