GUBBIO, La più bella città medievale del mondo
Tour guidato con degustazione

La visita prevede la partenza dal Teatro Romano dove partiremo con una camminata tra i
vicoli del quartiere storico di San Martino fino a Piazza 40 Martiri dove visiteremo
l'imponente chiesa di S.Francesco. Da li saliremo fino alla piazzetta di S.Giovanni dove
visiteremo l'omonima chiesa e la stupenda fonte battesimale che racchiude. Subito dopo
passeremo per la casa natale di S.Ubaldo, patrono e simbolo della città. Proseguendo
faremo una sosta alla Fontana dei Matti e, per finire in bellezza: Piazza Grande con il
Palazzo dei Consoli. Ad onor del vero, Piazza Grande è tra le piazze pensili più grandi ed
imponenti al mondo. Una struttura pensata nel tardo medioevo per riunire il governo
della città e che oggi racchiude innumerevoli tesori sia nel museo che ospita l'imponente
Palazzo dei Consoli che nelle sale ricavate sotto la piazza stessa, sede di mostre
temporanee, fiere ecc... A fine tour saremo accolti nella tipica bottega “Delizie al
tartufo” dove Michele, padrone di casa, ci proporrà una piccola degustazione delle sue
salse e formaggi a base di tartufo e dei migliori prodotti tipici Umbri, selezionati tra i
migliori produttori a km zero della nostra straordinaria regione.

15 euro a persona
Il tour si attiverà con un minimo di 2 persone
PRENOTA LA TUA ESPERIENZA AL +39 3332931792 (Anche WhatsApp 24h/7)
O via mail a: danilomariucci@virgilio.it
Ogni partecipante inoltre riceverà buoni sconto da spendere quando e come vuole sia per alcune botteghe
artigiane del centro storico che di molti ristoranti.
I nomi verranno comunicati durante la visita in quanto gli aderenti a questa iniziativa potrebbero
aumentare o modificarsi in base all'evolversi delle normative governative per il 2020.
PARTENZA OGNI GIORNO DEL 2020 ALLE ORE 10.00 DAL TEATRO ROMANO DI GUBBIO. PARCHEGGIO AMPIO E
GRATUITO PER CHI ARRIVA DA FUORI CITTA'. SIA LA VISITA CHE LA DEGUSTAZIONE RISPETTANO LE NORME
SANITARIE VIGENTI E LA POSSIBILITA' DI DISTANZIAMENTO.
DURATA DEL TOUR: 2 ORE CIRCA
DEGUSTAZIONE ADATTA ANCHE A CHI HA ALLERGIE ED INTOLLERANZE
(si prega di comunicarlo al momento della prenotazione)
IMPORTANTE: Se la guida non fosse disponibile gli ospiti potranno comunque fare la degustazione ed
avere i buoni sconto in maniera GRATUITA senza svolgere il tour.

