Candele a Candelara e Tour delle Marche
06 Dicembre - 08 Dicembre
VIAGGIO ORGANIZZATO NELLE MARCHE

1° GIORNO: CANDELARA – PIEVE DI SANTO STEFANO
Partenza dall’hotel alle ore 9.00 - trasferimento a CANDELARA, paesino medievale nelle vicinanze di Pesaro che nel
periodo natalizio si trasforma in un magico mondo che ha come protagonista le candele - Arrivo a CANDELARA - Visita
della PIEVE di Santo Stefano di origini medievali che presenta caratteri dell’architettura tardo gotica - Il pranzo si
svolgerà a CANDELARA presso Tensostruttura, un grande tendone riscaldato ove sarà possibile degustare anche
specialità di stagione - Il pomeriggio sarà libero, per immergersi nella suggestiva atmosfera della festa “CANDELE A
CANDELARA” popolato da un mercatino con casette di legno illuminate da tante fiammelle tremolanti - Il momento di
maggiore richiamo sarà alle ore 17,30 quando verrà interrotta ogni forma di illuminazione elettrica e l’intero paese sarà
rischiarato soltanto dalle mille fiammelle accese: un momento romantico, magico e suggestivo che renderà il clima della
festa ancor più natalizio - Partenza da CANDELARA - Rientro in hotel – Cena e pernottamento

2° GIORNO: GROTTE DI FRASASSI – MUSEO DELLA CARTA – CANTINA DI VINI

Prima colazione in hotel e Arrivo in mattinata a Genga per la visita guidata delle Grotte di Frasassi: questa meraviglia
della natura fu scoperta nel 1973 e sono le grotte carsiche più grandi d’Europa – Trasferimento vicino Genga e pranzo
in ristorante – Nel pomeriggio trasferimento a Fabriano e visita guidata del museo della Carta: si potrà assistere alla
lavorazione e preparazione della carta fatta a mano – Trasferimento in una cantina di vini che produce il noto Verdicchio
dei Castelli di Jesi, degustazione dei prodotti – Cena e pernottamento in hotel

3° GIORNO: URBINO – GRADARA
Prima colazione in hotel - Visita guidata della città di Urbino (patrimonio dell’Unesco) e del Palazzo Ducale che fu fatto
edificare dal Duca Federico da Montefeltro che ospitò alla sua corte illustri artisti come Piero della Francesca e Raffaello
- Pranzo in ristorante dove si potrà assaggiare la gustosa crescia di Urbino - Nel pomeriggio trasferimento a Gradara e
visita guidata del Castello che fu nominato anche nella Divina Commedia da Dante a causa della drammatica storia
d’amore tra Paolo e Francesca – Rientro a Jesi e successivamente nelle località di provenienza.

PREZZO A PERSONA: 230,00 €
COMPRENDE: trasferimenti in autobus per tutta la durata del viaggio - trattamento di mezza pensione bevande incluse
in hotel 4* a Jesi in camera doppia - Pranzi in ristoranti come da programma - Guide come da programma - ingressi,
degustazioni e visite - assicurazione sanitaria
NON COMPRENDE: extra – mance - quanto non espressamente indicato nel programma - trasferimenti dalle località di
provenienza
Supplemento camera singola per notte: 20,00 €
Supplemento di una notte in hotel in mezza pensione: 50,00 € a persona in camera doppia

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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