
  EPIFANIA IN UMBRIA:  

  Il “Presepe di Ghiaccio”  
     Todi e Collevalenza 

         06 Gennaio 2019 
 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman Gt per Todi. Sosta lungo il 

percorso. Arrivo, incontro con la guida e visita di Todi . Tra le tante bellezze che si possono 

ammirare ricordiamo: la splendida Piazza del Popolo, salotto della Todi bene e cuore pulsante 

della cittadina, su cui si affacciano alcuni degli edifici più importanti del centro storico; il 

complesso del Palazzo Comunale, nato dall’unione del Palazzo del Popolo, del Palazzo del 

Capitano e del Palazzo dei Priori. Il Duomo, caratterizzato da una lunga scalinata d’accesso e 

dalla bella facciata romanica. Al termine proseguimento per Collevalenza, arrivo e vista del 

Santuario dell'Amore Misericordioso di Madre Speranza, architettura sacra della seconda 

metà del XX secolo.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del Presepe di ghiaccio a Massa 

Martana, un presepe unico in Italia, che brilla come se fosse illuminato da un milione di luci. ll 

Presepe di Ghiaccio rappresenta la grande attrazione di “Presepi d’Italia”, ma questa Mostra 

si fregia anche del titolo di “Nazionale Italiana dei Presepi”, perché  vi si possono ammirare 

presepi  provenienti da tutte le regioni, oltre a Opere d'Arte sulla Natività realizzate da 

grandi scultori e ceramisti. L'esposizione si articola in 22 locali ubicati nel centro storico di 

Massa Martana, uno de "I Borghi più belli d'Italia", un paese che sembra una cartolina di 

Natale, dove i visitatori sono accolto dai fuochi accesi nelle piazze e dalla melodia delle nenie 

natalizie diffuse nelle vie del borgo.  Partenza per il rientro a casa, Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     €   65,00 

Base minimo 35 persone  

LA QUOTA COMPRENDE:  

- viaggio in pullman GT 

- pranzo in ristorante bevande incluse 

- servizio guida a Todi  

- ingresso al presepe di ghiaccio  

- accompagnatore 

LA QUOTA NON INCLUDE 

- In genere tutto quanto non riportato alla voce “ la quota non include”. 
- Extra di carattere personale, ingressi vari 

 

Organizzazione tecnica: LE BALZE VIAGGI SRL -  www.lebalzeviaggi.it 

Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini. Tel 055/919845  
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