
 
ULTIMO DELL’ANNO ALLA SCOPERTA DI:  (URBINO-GUBBIO-PERUGIA-AREZZO-MONTONE) 
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  VENERDI’ 29 DICEMBRE: 

Partenza Manerba alle ore 7.00 arrivo a Urbino ore 12.00, Pranzo in ristorante a seguire visita guidata della 

città. Urbino (Urbìn in dialetto gallo-piceno, Urvinum Mataurense in latino) è un comune italiano di 14 786 

abitanti, capoluogo con Pesaro della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche.Fu uno dei centri più 

importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva appieno l'eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro 

storico è patrimonio dell'umanità UNESCO. Inizio visita ore 14.30, partenza per Gubbio 17.00, ore 18.30 

Sistemazione in Hotel Cena e Gubbio By Night. Gubbio (Iguvium o Eugubium in Latino) è un comune italiano 

di 31 800 abitanti della provincia di Perugia, in Umbria. La superficie del territorio comunale è la più vasta 

della regione e la settima in Italia. Fa parte della Comunità Montana Alto Chiascio, dell'Associazione 

nazionale Città del Tartufo e dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Zona ricca di bellezze naturali e 

tesori d’arte dove storia, cultura e paesaggio convivono in una simbiosi armonica. Accanto a centri storici di 

straordinaria bellezza e suggestione che conservano testimonianze eccellenti dell’epoca medievale, offre 

una natura con ambienti incontaminati e produzioni artigianali artistiche che testimoniano la maestria 

secolare di una consolidata abilità

 

 



 
 

SABATO 30 DICEMBRE: 

Colazione ore 8,15-ore 9.00 partenza per Perugia. Perugia è un comune italiano di 166 785 abitanti, 

capoluogo dell'omonima provincia e della regione Umbria. Città d'arte, ricca di storia e monumenti, fondata 

dagli Etruschi, polo culturale, produttivo e direzionale della regione, meta turistica internazionale e sede 

universitaria, con un ampio centro storico, asimmetricamente adagiato su una serie di alture collinari a 

breve distanza dal Tevere, la città conserva un armonioso aspetto medievale e presenta le caratteristiche di 

un comune sparso, con la presenza di nuovi quartieri nelle aree pianeggianti, numerose frazioni diffuse nel 

vasto territorio comunale (449,51 km² - 11°comune più grande d'Italia), e una moltitudine di aree verdi e 

campi.Visita guidata, pranzo in ristorante, primo pomeriggio, ripresa della visita guidata di Perugia. Rientro 

a Gubbio previsto per le 

ore 18.00 con tempo 

libero a disposizione 

prima di cena. Cena e 

pernottamento in Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 31 DICEMBRE: 

Colazione ore 8,15 ore 9.00 partenza per Cortona. 

 Cortona ([korˈtoːna]) è un comune italiano di 22 526 

abitanti in provincia di Arezzo, principale centro culturale e 

turistico della Val di Chiana aretina. La superficie del 

territorio comunale è la quarta più estesa della Toscana (la 

seconda escludendo i capoluoghi di provincia) e la 29ª in 

Italia. Antica lucumonia facente parte della dodecapoli 

etrusca, è situata a sud della provincia di Arezzo e a sud-est 

della regione Toscana, al confine con la regione Umbri Visita 

libera,pranzo in ristorante ore 13.00 ore 14.30 partenza per 

il rientro a Gubbio dalle ore 16.30 tempo per prepararsi per 

il Veglione di Capodanno. Ore 21.00 Cenone di capodanno. 



 
 

 

LUNEDI’1GENNAIO: 

Colazione, partenza ore 11.00 arrivo ad Arezzo,lLa 

città di Arezzo è situata alla confluenza di tre delle 

quattro vallate che compongono la sua provincia. 

Direttamente a Nord della città ha inizio il Casentino, 

che è la valle percorsa dal primo tratto dell'Arno; a 

Nord-Ovest si trova il Valdarno Superiore, sempre 

percorso dall'Arno nel tratto che scorre fra Arezzo e 

Firenze; a Sud si trova la Val di Chiana, una pianura ricavata dalla bonifica di preesistenti paludi, il cui più 

importante corso d'acqua è il Canale Maestro della Chiana. Tramite l'agevole valico del Torrino e la valle del 

Cerfone, si ha accesso a Nord-Est alla quarta vallata, la Valtiberina, percorsa dal primo tratto del Tevere. 

Il territorio del comune è molto ampio e vario: si passa dalla pianura che si apre sulla Val di Chiana e 

sull'Arno, alle colline, a Sud della città, a zone montuose, soprattutto ad Est. Come conseguenza della 

grande estensione del territorio comunale i comuni che vi confinano sono numerosi: sul lato della Val di 

Chiana ci sono Civitella in Val di Chiana, Castiglion Fiorentino, Cortona, Monte San Savino e Marciano della 

Chiana; sul lato del Valdarno superiore ancora Civitella in Val di Chiana, Laterina e Castiglion Fibocchi; sul 

lato del Casentino Capolona e Subbiano; sul lato della Valtiberina Anghiari, Monterchi e i due comuni umbri 

di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina (toscano fino al 1927). Pranzo in Ristorante,  ore 14,30 

visita guidata città di Arezzo nota per la Giostra del Saracino. Ore 17.00 rientro a Gubbio, cena e 

pernottamenti in Hotel  

 

MARTEDI’2 GENNAIO: 

Colazione ore 8,30 partenza ore 9,15 per il rientro. Ore 10 

visita libera di Montone, Paese di origine medievale, fu, nel 

X secolo, feudo dei marchesi di Colle e successivamente dei 

Del Monte. Già nel 1121 il borgo fortificato, seppur sotto il 

diretto controllo di Perugia, aveva la possibilità di darsi degli 

statuti ed amministrare la cosa pubblica attraverso i propri 

magistrati.La presenza dei Fortebracci nella località è 

documentata fin dal XIII secolo. Di tale famiglia faceva parte 

il celebre condottiero Andrea, forse il più grande capitano di 

ventura del suo tempo. Costui, meglio conosciuto come 

Braccio, creò nei primi decenni del XV secolo un forte stato 

in Italia centrale fra le odierne regioni dell'Umbria, Lazio e 

Abruzzo, uno dei più audaci tentativi di creare uno stato indipendente dal potere dello Stato Pontificio. Il 28 

agosto 1414 Montone viene elevato a contea da Giovanni XXIII, considerato antipapa, e Braccio ne 

ricevette l'investitura, per lui e per i suoi discendenti. Pranzo ore 12.30 partenza per il rientro ore 14.30. 

Arrivo in serata nelle sedi di partenza. 


