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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
 
- 4 DICEMBRE   sabato 
 
- ore 10.00 – 23,00  Ricevimento e registrazione degli equipaggi presso l’Area di 
 Sosta di via  del Bottagnone in Gubbio 
 
- Visite individuali ai musei e alle iniziative cittadine del “CHRISTMAS LAND”  
 
- Ore 20.00   attività conviviali organizzate dalCamper Club Gubbio in piazza del 
 Bottagnone (antistante area sosta Camper) 
 
- 5 DICEMBRE  domenica  
 
- Ore 9.00 Prosecuzione registrazione partecipanti 
 
- Ore 10.00 Dimostrazione di tiro con la balestra a cura dei Balestrieri di Gubbio, 
            organizzato per i partecipanti al raduno (presso il campo di tiro dei Balestrieri) 
 
 - Ore 15.00   visite guidate dagli esperti  ai monumenti della città  
1° incontro Chiesa di “Madonna Del Prato” 
(attività gratuita su prenotazione) 
 

 - Visite individuali ai musei e alle iniziative cittadine del “CHRISTMAS LAND”  
(con sconti previsti per i partecipanti al raduno) 
 
- Ore 20.00   attività conviviali organizzate dal Camper Club Gubbio in piazza del 
 Bottagnone (antistante area raduno Camper)  
 
 
- 6 DICEMBRE  lunedì 
 
- Ore 10.00   visite guidate alle attività produttive del territorio appositamente organizzate per i 

partecipanti al raduno.  
(attività gratuita su prenotazione) 

 
- Ore 10.00 - 12.00   visita guidate alla Basilica di S. Ubaldo protettore della città appositamente 

organizzata per i partecipanti al raduno. 
 (attività gratuita su prenotazione, museo a pagamento) 
 
 - Ore 15.00   visite guidate dagli esperti  ai monumenti della città 
  (2° incontro Chiesa di “S.Croce”)  
(attività gratuita su prenotazione) 
 
- Visite individuali ai musei e alle iniziative cittadine del “CHRISTMAS LAND”  
(con sconti previsti per i partecipanti al raduno) 
 
Per tutti quelli che la prenoteranno: 
 
Ore     20.30  Visita alla Cantina Semonte per serata conviviale e degustazione dei 
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prodotti tipici locali (visita e cena su prenotazione a pagamento e a numero limitato)   
(attività a pagamento su prenotazione) 
 
-  7 DICEMBRE   martedì   
  
- Ore 10.00 – 13  visite guidate alle attività produttive del territorio appositamente organizzate per i 

partecipanti al raduno 
(attività gratuita su prenotazione ) 
- Ore 15.00   visite guidate dagli esperti  ai monumenti della città 
(3° incontro “Chiesa dei Bianchi” con visita alla mostra del Nelli e al Gonfalone della scuola di 

Raffaello) 
( museo a pagamento) 
 

- Visite individuali ai musei e alle iniziative cittadine del “CHRISTMAS LAND”  
(con sconti previsti per i partecipanti al raduno) 
 
- Ore 19.00 Cerimonia dell’accensione dell’“ALBERO DI NATALE PIU’ GRANDE DEL 

MONDO” 
 
Per tutti quelli che la prenoteranno: 
 
- Ore     20.30  Visita alla Cantina Semonte per serata conviviale e la degustazione dei 
 prodotti tipici locali (visita e cena su prenotazione a pagamento e a numero limitato) 
(attività a pagamento su prenotazione) 

 
- 8 DICEMBRE mercoledì 
 
- Ore 10.00 Ritrovo dei partecipanti nella sala trecentesca del Comune in “Piazza Grande” per il 

saluto del Sindaco. 
- Ore 11.30 Spettacolo folcloristico con il gruppo degli Sbandieratori di Gubbio organizzato per i 

partecipanti al raduno 
- Ore 12.00 Tutti in “Piazza Grande” per il suono del Campanone 
 
Si precisa che il programma qui riportato è indicativo e potrà subire modifiche sulla base delle 

esigenze dell’organizzazione o per motivi sanitari. 
Ulteriori informazioni sul suo svolgimento, su moduli di iscrizione e quote di partecipazione, 

potranno essere reperite presso il sito ufficiale del Camper Club Gubbio   
www.camperclubgubbio.it 

 
N.B. Tutte le attività su prenotazione sono a numero limitato in funzione delle 
         iscrizioni effettuate al momento dell’arrivo 
 
Le attività saranno possibili solo ai possessori di “GREEN PASS”.  
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Informazioni  per la manifestazione e sulle località oggetto delle iniziative, possono essere 
reperite ai seguenti indirizzi: 

 
- CAMPER CLUB GUBBIO  via del bottagnone  06024  GUBBIO (PG) TEL 075 9277316  

    www.camperclubgubbio.it 
 
-Comune di Gubbio      www.comune.gubbio.pg.it 
-Club del Plein Air      www.pleinair.it/club-del-pleinair 
-Associazione dell’Albero     www.alberodigubbio.com 
-Sbandieratori di Gubbio     www.sbandieratori.com 
-Balestrieri di Gubbio      www.balestrierigubbio.it 
 
 

       Il Presidente del Camper Club Gubbio 
                       

                  Raffaello   Di Benedetto 
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   PROGRAMMA ATTIVITA’ “ChristmasLAND” 
 
Christmas VR - Santa Cl..House Un'esperienza immersiva di realtà virtuale 

che propone un viaggio dal Polo Nord fino a Gubbio in compagnia di Babbo 
Natale. 

Presso la sala espositiva delle Logge dei Tiratori - Ingresso 'Loggiato' 
 
Mostra Internazionale di Arte Presepiale Una collezione unica e preziosa di 

Presepi che comprende pezzi molto differenti tra loro, ma uniti nella splendida 
arte della rappresentazione di uno dei simboli del Natale e della spiritualità per 
eccellenza. 

Presso la sala espositiva delle Logge dei Tiratori - Ingresso 'Orologio' 
 
MUAM Museo Arti e Mestieri Il Museo si articola su tre livelli espositivi dove 

trovano spazio ben 25 sezioni, ognuna delle quali dedicata ad una particolare 
arte della tradizione di questo territorio. Una collezione di oltre 2.000 oggetti, 
che vanno dalla seconda metà del 1.600 fino ad arrivare ai giorni nostri, 
esposti in una superficie di ben 670 metri quadrati. Un viaggio attraverso le 
attività che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato lo scandire del tempo e 
della vita di questa comunità, professioni e arti che si sono caratterizzate 
come peculiarità di Gubbio, disegnando una forte impronta nello sviluppo 
della città e dei sui dintorni.  

Presso Palazzo Beni  
 
La Magia del Cioccolato  
Un vera e propria festa per il palato! La Magia del Cioccolato, all’interno delle 

cantine del Palazzo Conti della Porta, vi offrirà una vera e propria festa per il 
palato, dove maestri cioccolatieri proporranno dimostrazioni e degustazioni e 
dove sarà possibile acquistare deliziosi manufatti. Sarà possibile accedere 
alla Magia del Cioccolato nei 20/21 novembre, 27/28 novembre, 4/5/7/8 
dicembre, 18/19 dicembre, 24/25/26 dicembre, 1/2/5/6/8/9 gennaio 2022 e si 
potrà prenotare l’ingresso per le seguenti fasce orarie: 14.30; 15.30; 16.30; 
17.30; 18.30 solo presso le biglietterie ChristmasLand. Costo aggiuntivo per 
l'ingresso di 2.00 euro per persona.  

 
Tutto il programma dettagliato della manifestazione lu puoi trovare sul sito 

internet www.gubbionatale.it 
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Ai partecipanti alle iniziative del Camper Club verrà consegnato un coupon  
valido al fine di ottenere la riduzione riservata ai camperisti per l'Ingresso a 
ChristmasLand ed al MUAM Museo Arti e Mestieri 

 
La convenzione offerta ai partecipanti alle iniziative del Camper Club è la 

seguente:  
 
Acquisto del Passaporto di Babbo Natale per ingresso a ChristmasLand 
 
Ingresso intero 9,00 euro anzichè 12,00 
Pacchetto ingresso famiglia 27 anzichè 32,00 (famiglie di 4 persone con bambini fino a 16 

anni, ogni componente  in più della famiglia 2,00 euro aggiuntivi in più a persona) 
 
Con l'acquisto del passaporto si avranno sconti ed agevolazioni alle seguenti 

attività: 
 
Museo Civico di Palazzo dei Consoli 
Mostra Ottaviano Nelli e il ‘400 a Gubbio 
Museo Diocesano 
Mostra dei Dinosauri Extinction 
Gubbio Express Christmas 
La Grande Ruota del Polo Nord 
Funivia Colle Eletto 
La Giostra Incantata 
Trenino per bambini 
Slitta di Babbo Natale 

  
 
 

 


