“FESTA DELLE CANDELE A CANDELARA”
8 e 9 Dicembre 2017
Viaggio in Pullman GT - 2 giorni / 1 notte

VENERDI’ 8 DICEMBRE:
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per le Marche, arrivo a Gradara e visita
guidata: conosciuta per il Castello legato alla storia dantesca di Paolo e Francesca. Passeggiata
fra le viuzze del centro storico posto in posizione panoramica. Al termine pranzo in ristorante a
base di piatti della cucina locale. Nel pomeriggio proseguimento per Candelara e tempo libero
per la visita del paesino che in questi giorni si veste a festa in occasione della Festa delle
Candele. Al termine trasferimento in hotel 4* nella zona di Pesaro e sistemazione nelle camere
riservate.
Cena e pernottamento.
SABATO 9 DICEMBRE:
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di Urbino. Come un sogno, Urbino
è un grande vaso di simboli, da comporre a seconda dei propri desideri, in una avventura unica
dell’anima: l’incontro con Raffaello, le astratte geometrie della Città Ideale che rimbombano nei
cortili e nelle piazze della città, il colloquio tra terra e cielo dei Torricini, sfida di mattoni e pietre,
la luce che accarezza le colline e i campi, dal paesaggio reale ai quadri di Piero della Francesca.
Visita con la guida locale alla scoperta del centro storico con le sue viuzze e dei principali
monumenti fra i quali il al Palazzo Ducale (ingresso escluso, da pagare in loco).
Pranzo in ristorante con piatti della cucina locale.
Dopo pranzo partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 230,00 *
* quota valida con minimo 35 partecipanti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00
QUOTA BAMBINI FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI € 205,00
(in camera tripla con due adulti paganti quota intera)
LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in pullman G.T.

Sistemazione in hotel 4* base camera doppia;

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande
incluse ai pasti bevande (1/4 vino e ½ minerale per pasto) ;

Visite Guidate come da programma: 2 ore il 1° giorno e 3 ore il 2° giorno;

Assicurazione medico bagaglio.

Iva e percentuali di servizio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse di soggiorno (da pagarsi in loco pari a € 2 per persona), tutti gli ingressi salvo ove
diversamente specificato, facchinaggi, visite ed escursioni extra, pasti e bevande non
menzionati e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
Da richiedere tassativamente al momento della prenotazione (richiesto indirizzo e codice
fiscale): € 16,00. per persona in camera doppia / € 18,00 per persona in camera singola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: FRANCESCA, CELL. 347 0184782
SCADENZA PRENOTAZIONI MARTEDI’ 31 OTTOBRE 2017
E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
Al momento della prenotazione è richiesto il versamento dell’acconto di € 80,00 per persona
(da integrare con i’importo dell’assicurazione annullamento se richiesta) e la copia della carta
d’identità. Il saldo andrà versato entro venerdì 10 Novembre 2017.
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