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Magiche Atmosfere Natalizie

URBINO e CANDELARA
La Rocca di Gradara e l’evento di “Candele a Candelara”
28 – 29 Novembre e 12 - 13 Dicembre 2020

1° Giorno:
VARESE / GRADARA / CANDELARA
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza per le Marche percorrendo l’autostrada adriatica.
Arrivo a Gradara, uno dei più bei borghi medioevali cinto da possenti mura e cornice dell’amore di Paolo e
Francesca. L’affascinante Roccaforte è posta in una posizione strategica e con una vista mozzafiato.
Visita del centro storico avvolto da una calda atmosfera natalizia dove troviamo bancarelle che propongono
caldarroste, prodotti culinari, vin brulè, cioccolata calda e artigianato locale.
Pranzo libero.
Proseguimento per Candelara, antico borgo medioevale cinto da mura 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 / URBINO / VARESE
Prima colazione
In mattinata partenza per 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
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.
Pranzo libero fra le bancarelle.
Nel pomeriggio partenza per Varese con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 250

Supplemento camera singola

Euro

30

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 per l’intera durata del viaggio
- assicurazione sanitaria durante il viaggio e bagaglio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa
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

