2 giorni / 1 notte in Pullman Gran Turismo

DAL 22 AL 23 DICEMBRE 2018
1° giorno: PARTENZA / CANDELARA
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per le Marche. Sosta e
pranzo libero a PESARO: nella centrale Piazza del Popolo, adornata dalla magnifica Fontana dei Tritoni
e dei Cavalli Marini, sorge il rinascimentale Palazzo Ducale, fatto erigere Alessandro sforza nel XV
secolo ed ampliato poi dai Della Rovere. Vicino al Palazzo Ducale si trova, con gli arredamenti originali,
la casa natale di Gioacchino Rossini. Nel pomeriggio trasferimento e visita a CANDELARA (vicino
Pesaro), nel suggestivo borgo medievale dove regna sovrano il luccichio di romantiche fiammelle di
cera, che rendono l’atmosfera natalizia ancora più suggestiva. “CANDELE A CANDELARA”, il primo
MERCATINO NATALIZIO, dedicato alle candele e giunto alla sua dodicesima edizione, è un evento
molto atteso, soprattutto da chi ama rivivere le antiche atmosfere di un
tempo: le vie e le piazzette del Borgo sono rischiarate SOLO dalla
luce delle candele, grazie a tre spegnimenti programmati
dell’illuminazione pubblica della durata di venti minuti. Migliaia di
candele di ogni foggia sono proposte dai produttori nazionali nel
mercatino allestito nelle vie del Paese. E’ anche possibile assistere dal
vivo alla preparazione delle candele, rigorosamente di cera d’api, così
come avveniva nel Medioevo. Nel tardo pomeriggio trasferimento e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: PAESE di NATALE / RIENTRO
Colazione in hotel e trasferimento al PAESE di NATALE di Sant’Agata Feltria. E’ questo
l’appuntamento d’inverno del centro Italia: idee regalo originali e decori raffinati, zamprogne lungo le
vie del centro, presepi suggestivi, fino alla casa di Babbo Natale e degli Elfi. Tempo a disposizione per
vivere questa atmosfera. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo
previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 250,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo con partenza dalla nostra sede con parcheggio Auto privato
e gratuito; * Pedaggi autostradali; * Assistenza di un Accompagnatore e/o autista durante il
tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati; *
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; *
BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; *
Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 30,00 (soggette a disponibilità); *
Tassa di soggiorno comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.
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