
26-28 Novembre 2021 
05-08 Dicembre 2021 
 

CANDELARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A 
PERSONA (26-28/11/2021; 25-27/11/2022)  

€340 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A 

PERSONA (05-08/12/2021; 08-11/12/2022)  

€480 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA €50 primo periodo; €75 secondo 
periodo 

RIDUZIONE 3° LETTO €15,00 – CHD FINO 12 ANNI 
3°  E 4° LETTO €30,00 

La quota comprende: 
2-3 Notti in HB in Hotel Perticari 3* o similare a 
Pesaro/dintorni, Guide come da programma, 
Auricolari durante le visite guidate, Bus GT a 
disposizione per tutto il tour, Accompagnatore a 
disposizione per tutta la durata del tour. 
 
La quota non comprende: 
Ingressi a Musei e/o Monumenti, Pranzi in corso 
d’escursione, Bevande ai pasti, Mance ed extra, 
Obbligatoria 4uTravel Special Card €30 a persona 
comprensiva di assicurazione medico bagaglio, 
annullamento viaggio con estensione Covid, tutto 
ciò che non è espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
1° GIORNO: CANDELARA / PESARO 
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo libero. Proseguimento per 
Candelara, antico borgo medievale sulle colline nelle vicinanze di Pesaro, dove si svolge un 
caratteristico Mercatino di Natale. Ogni pomeriggio il paese viene illuminato unicamente 
dalla luce delle candele, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Tempo a disposizione 
per la visita del Mercatino di Natale, che ospita oggetti d’artigianato e candele d’ogni 
forma, colore, profumo e foggia. Proseguimento per Pesaro. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO: PESARO / URBINO / SAN MARINO / PESARO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino. Visita guidata del centro storico, culla del 
primo Rinascimento italiano. Visita al Palazzo ducale che oggi ospita la Galleria Nazionale 
delle Marche dove sono esposte opere assolute quali il “ritratto di Gentildonna” detta “La 
Muta” di raffaello, “La Flagellazione” e “la Madonna di Senigallia” di Piero della Francesca. 
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per San Marino una delle repubbliche più antiche al 
mondo che ha conservato gran parte della sua antica architettura. Viista al caratteristico 
mercatino di Natale degli artigiani. Nel tardo pomeriggio rientro a Pesaro. Cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO: PESARO (Tour 3 giorni/2 notti) 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visita libera di Pesaro e partenza per 
rientro. 
3° GIORNO: PESARO / SANT’AGATA / GRADARA (Tour 4 giorni/3 notti) 
Partenza per Sant’Agata Feltria, il “Paese del Natale”, situato sulle colline del Montefeltro, 
fra Marche e Romagna ai piedi della Rocca Fregoso del X secolo e oggi sede museale. 
Tempo a disposizione per visitare i Mercatini di Natale e i suggestivi presepi artigianali e 
artistici che si snodano lungo le vie del borgo. Pranzo libero e nel pomeriggio 
proseguimento per Gradara, antico borgo medievale, circondato da mura e torri, al confine 
tra Romagna e Marche. Visita della Roccaforte, le cui sale evocano gli splendori delle 
potenti famiglie che qui hanno governato (Malatesta, Sforza, Borgia, Della Rovere) e 
soprattutto la storia d’amore di Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nel Canto V 
dell’Inferno. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale allestito ai piedi del 
castello.Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
4° GIORNO: PESARO / RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visita libera di Pesaro e partenza per 
rientro. 
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