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Mercatini di Natale

CANDELARA e il MONTEFELTRO
la Fiaccole di Candelara e i Presepi di S. Agata di Feltria
14 - 15 Dicembre 2019
1° Giorno:
VARESE / URBINO / CANDELARA
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per le Marche percorrendo l’autostrada adriatica.
Arrivo ad Urbino che vanta origini antichissime, testimoniate dai ritrovamenti di materiale archeologico risalente al
IV secolo a.C. Urbino godette di un periodo di maggior splendore nel corso del Rinascimento, periodo segnato
dalla presenza della famiglia dei Montefeltro.
Pranzo libero.
Visita della città con guida, da Piazza del Mercatale alla seicentesca Porta Valbona, interessante vedere corso
Garibaldi, Piazza della Repubblica , Piazza Rinascimento, Palazzo Ducale ed il Duomo, inoltre si potrà
passeggiare all’interno della cinta muraria per scoprire il fascino di Urbino nel clima Natalizio.
Proseguimento per Candelara, borgo medioevale sulle colline marchigiane che nell’occasione dell’Avvento spegne
le luci e si illumina con torce, fiaccole e candele creando un’atmosfera magica.
In serata arrivo a Pesaro. Cena e pernottamento nei dintorni.
2° Giorno:
PESARO / SANT’ AGATA FELTRIA / VARESE
Prima colazione
In mattinata partenza per la Romagna e il suo entroterra in un paesaggio di dolci colli sovrastati da rocche e castelli
come Gradara, San Leo e San Marino.
Arrivo a Sant’Agata di Feltria, borgo medioevale che sovrasta la valle del fiume Marecchia.
Durante l’Avvento si svolge la manifestazione “Il Paese del Natale” che richiama migliaia di visitatori.
E’ diventato l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati dei Mercatini Natalizi.
Si potrà percorrere le strade e piazze al suono tradizionale delle zampogne ammirando i suggestivi presepi
artigianali che sono esposti nella via più antica “ via Battelli”.
Pranzo libero fra le bancarelle.
Nel pomeriggio partenza per Varese con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 230

La quota comprende:
•
viaggio in autopullman Gran Turismo
•
sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere
doppie con servizi
•
pasti come da programma (mezza pensione)
•
visita di Urbino con guida
•
biglietto d’ingresso per Candelara
•
assistenza di nostro accompagnatore
•
assicurazione sanitaria durante il viaggio e bagaglio
La quota non comprende:
•
ingressi a musei o altro, tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende,
eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel

Supplemento camera singola: Euro 30

