
             ”Candele a Candelara”
          e Mercatini a San Marino
          Dal 04 al 05 Dicembre 2021

PROGRAMMA PRELIMINARE:

04/12/21- SABATO: LOCALITA' DI PARTENZA – CANDELARA – RIVIERA ROMAGNOLA 
Ritrovo  dei  Signori  Partecipanti  presso  le  località  di  partenza  previste  e  sistemazione  su
autobus riservato.  Inizio del  viaggio in direzione di Candelara con sosta per il  pranzo libero
lungo il  percorso.  Arrivo previsto nel  primo pomeriggio per  presenziare alla  manifestazione
natalizia intitolata “Candele a Candelara”, l'unica festa italiana dedicata alle fiammelle di cera.
Una festa che per la sua ambientazione e atmosfera unica si contende il primato di consensi
con  i  più  blasonati  e  famosi  mercatini  del  nord  Italia.  Mercatino  natalizio  che  si  svolge
nell'antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dove ogni sera la luce artificiale viene
spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. Un'atmosfera unica e suggestiva grazie
a due spegnimenti programmati dell'illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno (alle 17.30 e
18.30). Sarà inoltre possibile assistere dal vivo alla preparazione di candele, rigorosamente di
cera d'api, come avveniva nel Medioevo.  Trasferimento in hotel  in Riviera Romagnola per la
sistemazione nelle camere, la cena ed il  pernottamento.



05/12/121 - DOMENICA: RIVIERA ROMAGNOLA – SAN MARINO – LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per San Marino. Incontro con la guida e visita della città
medievale. Anticamente circondata da tre cinte di mura concentriche (sec. XII-XVI), oggi in gran
parte abbattute, la città di San Marino ha cercato di conservare il proprio aspetto medievale
ricorrendo a rifacimenti o, a volte, a integrali ricostruzioni.  Il monumento più antico è la chiesa
di San Francesco, fondata nel sec. XIV e rimaneggiata nei sec. XVII-XVIII. Palazzo Valloni, sede
della biblioteca pubblica e dell'archivio di Stato, e la porta della rupe risalgono al Quattrocento.
Tempo a disposizione per il pranzo libero la visita ai mercatini di Natale. Nel primo pomeriggio
inizio del viaggio di rientro presso le località di partenza con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti: € 175,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 35,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

La quota comprende: 
 viaggio a/r a bordo di autobus riservato
 parcheggi e pedaggi autostradali   
 sistemazione in hotel 4 stelle in Riviera Romagnola
 trattamento di mezza pensione in hotel
 bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ litro d'acqua a persona a pasto)
 biglietto d'ingresso alla manifestazione “Candele a Candelara”
 visita guidata di San Marino
 utilizzo degli auricolari durante le visite guidate
 assistenza accompagnatore  agenzia
 assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
i pranzi, eventuali ingressi ai monumenti previsti dal programma, tassa di soggiorno da pagare
direttamente in loco, mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

N.B. COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO
ESIBIRE IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER  
AVER ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI ED ALLE STRUTTURE PREVISTE DURANTE IL VIAGGIO.


