
 

Illuminati dalla luci e dai colori di migliaia di candele 
Sabato 4 dicembre 2021 

Raduno dei Signori partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a. con sosta facoltativa lungo il percorso. 
Arrivo ad URBINO. Incontro con guida e visita di questa splendida città e capitale del rinascimento italiano che 
Federico da Montefeltro rese il centro politico e culturale di una intera epoca e quella veste rinascimentale si è 
conservata intatta fino ad oggi, dandone l’immagine  di una “città ideale”.  Pranzo veloce in ristorante  
 
Nel Pomeriggio trasferimento a CANDELARA piccola e ridente frazione con il suo meraviglioso antico borgo 
medievale, sulle colline attorno a Pesaro, dove si svolge il mercatino natalizio, uno  tra i più particolari e suggestivi 
ed il primo dedicato alle CANDELE. Infatti, ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di 
fiammelle accese. Un’atmosfera unica e suggestiva grazie a tre spegnimenti programmati dell’illuminazione 
elettrica di 15 minuti e sarà rischiarata dalla calda luce rassicurante delle candele. Al termine del suggestivo 
appuntamento, saranno anche liberati palloncini luminosi che rischiareranno magicamente il cielo sopra il borgo.  
Tempo a disposizione per visita al Mercatino di Natale, allestito in piccole e graziose casette in legno, con ogni tipo 
di candele, tradizionali e più particolari: profumate, ornamentali, candele colorate e a soggetto, candele artistiche 
di ogni tipo forma e dimensione ed oggettistica di alto livello.  Sarà inoltre possibile assistere dal vivo alla 
preparazione di candele, rigorosamente di cera d’api, come avveniva nel Medioevo. Partenza per rientro con sosta 
facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZZO  € 75,00        MINIMO 35 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   ingresso a 
Candelara – guida ad Urbino – pranzo in ristorante – bevande -  
Nel prezzo non sono compresi: altri ingressi,  mance e tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
Quota valida al 27.10.2021  
Le iscrizioni termineranno il  17.11.2021 
ed al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 30,00 p.p. . 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato 
e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata 
la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ 
ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

http://www.rescotravel.it/

