
 
 

A Natale i desideri si avverano, 

anche quello di raggiungere la stella cometa a passo di Fitwalking. 

La stella di un albero molto speciale, l’albero di Natale più grande del mondo 

A passo di Fitwalking camminare lungo percorsi con viste mozzafiato, che hanno ispirato scrittori e 

pittori; Camminare ascoltando la storia antica della più bella città medievale; Camminare su 

sentieri, su strette vie tra palazzi e chiese; Camminare nelle vie del Presepe a grandezza naturale, 

camminare immergendosi nell’atmosfera profonda e coinvolgente del Natale. 

Gubbio emoziona e a Natale ancor di più! 

 

PROGRAMMA ED INFORMAZIONI SUL PERCORSO 
Per il Fitwalking Camminarte A.S.D. 

Direzione Tecnica ANTICHI SPLENDORI VIAGGI 

 

Venerdi’ 15/12 ore 6,00 partenza da Torino -  Arco del Parco del Valentino (C.so Cairoli ang. C.so Vittorio 

Emanuele) con Bus Flixbus noleggiato per il gruppo. 

(è possibile fissare qualche eventuale sosta intermedia per chi fosse scomodo a raggiungere il punto di 

partenza) 

Arrivo previsto a Gubbio verso le 14 

Sistemazione in Hotel 4 *  

Pomeriggio libero, si può visitare la città, avvolta in una delle più suggestive  atmosfere Natalizie, tra 

presepe a grandezza naturale, presepe vivente, mercatini e tantissime altre iniziative che Gubbio offre. 

Cena in ristorante tipico 

  

Sabato 16/12 ore 9,30 Camminata/Fitwalking verso la stella cometa! A passo di fitwalking o semplicemente 

camminando. 

SENTIERO COLLE ELETTO : si parte da Via della Cattedrale e si percorre la salita fino alla Basilica di 

Sant' Ubaldo ( circa 2,2 km ) si prosegue fino al Parco Coppo ( altri 1,4 km ) si scende per Via Sant'Ubaldo 

fino a raggiungere L'Eremo di San Girolamo  (tot. km circa 7,8). 

Maggiori dettagli sul percorso sono reperibili online. 

Il percorso e la vista panoramica  ripagheranno la fatica della salita. Per arrivare alla Basilica di Sant’Ubaldo 

il dislivello è notevole ma fattibile e poi se all’ultimo momento qualcuno avesse dei dubbi c’è la Funivia. Si 

può salire con la Funivia e darsi un appuntamento davanti alla Basilica per poi proseguire insieme il 

percorso. 

http://turismoagubbio.blogspot.it/2017/08/basilica-di-santubaldo.html 

Pranzo e Pomeriggio liberi 

Cena in ristorante tipico 

 

http://turismoagubbio.blogspot.it/2017/08/basilica-di-santubaldo.html


 

Domenica 17/12 mattina libera  

Si può scegliere tra intraprendere una parte del PERCORSO DELL'ACQUEDOTTO: si parte dalla porta di 

sant'Ubaldo e si cammina in un sentiero un pochino tortuoso fino a raggiungere una stradina molto 

panoramica e suggestiva per circa 2,5 km. 

Oppure optare per un giretto in città con Shopping Natalizio.  

L’importante è ritrovarsi tutti precisi e puntuali alle ore 13,30 per la partenza. 

Ore 13,30 partenza per Torino con Bus Flixbus 

Arrivo previsto per le 21,30 all’Arco del Valentino - Torino 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

In camera doppia /twin   €  415,00 Minimo 10 partecipanti 

In camera doppia /twin   €  370,00 Minimo 12 partecipanti 

Supplemento  singola   €    80,00 

 

La quota comprende  

 Bus Torino →Gubbio → Torino  

 Hotel “Relais Ducale” 4* per 2 notti con prima colazione italiana a Buffet 

 2 cene in ristorante tipico (escluse bevande) 

 Camminata/Fitwalking seguiti dall’Istruttrice di Fitwalking e Fitwalking Cross Paola Leone 

 Assicurazione sanitaria  

 

La quota non comprende  

 Tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco – Pranzi – Bevande – Spese personali e non 

specificate “ nella quota comprende”. 

 Tessera Associazione CAMMINARTE / UISP 2017/18,  se non rinnovata da pagare  €  25,00  

 Il Certificato medico per attività sportiva non agonistica è obbligatorio. 

 

PAGAMENTI 

Con Bonifico oppure presso gli uffici di Antichi Splendori in Via Buniva 9 ter B Torino  con Bancomat o 

assegno:  

Acconto € 200,00  entro il 15/11/2017 

Saldo entro il 29/11/2017 

 

BONIFICO  a  ANTICHI SPLENDORI  

Banca BNL Agenzia 15 – Torino  

IBAN IT97 P01005 01013 000000000161 

 

PER INFORMAZIONI: 
Camminarte A.S.D. Paola Leone cell. 338 4149729      e-mail: paolart2004@libero.it 

 

Direzione Tecnica ANTICHI SPLENDORI VIAGGI   

VIA BUNIVA 9 TER B  TORINO ITALY 

TEL. 0039-011-8126715 
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