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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in bus G.T. inclusi pedaggi e parcheggi; 1 notte in hotel 3* a Pesaro con trattamento di mezza pensione; 2 pranzi in ristorante; bevande ai pasti (1/2 
minerale + ¼ vino); mezza giornata visita guidata di Gradara e Urbino; prenotazione e ingresso alla Rocca di Gradara; prenotazione e ingresso al Palazzo 
Ducale di Urbino; ingresso a Candelara; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco (€ 2 a persona); i caffè ai pasti; gli ingressi a musei e monumenti non espressamente indicati; tutto quanto non 
espressamente citato nella voce “la quota comprende”.

T O U R

1° GIORNO: Bergamo - Grumello del Monte - Gra-
dara - Pesaro. partenza da Bergamo e Grumello 
del Monte alla volta di Gradara. All’arrivo pranzo 
in ristorante. Alle ore 13:45, incontro con la nostra 
guida locale e visita guidata alla bellissima Rocca, 
menzionata da Dante Alighieri nella divina Comme-
dia per la tragedia di “Paolo e Francesca” e al pit-
toresco borgo medioevale. Alle 15:00 congedo dalla 
guida e trasferimento a Candelara (20 km - circa 30 
minuti), paesino medievale nelle vicinanze di Pesaro 
che nel periodo natalizio si trasforma in un magico 
mondo che ha come protagonista le candele. All’ar-
rivo a Candelara pomeriggio libero per immergersi 
nella suggestiva atmosfera della festa “CANDELE A 
CANDELARA” popolato da un mercatino con caset-
te di legno illuminate da tante fiammelle tremolanti. 
Il momento di maggiore richiamo sarà alle ore 17:30 
e alle 18:30 quando verrà interrotta ogni forma di il-
luminazione 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. Orario spegnimento 
luci elettriche sempre alle ore 17:30 e 19:00. Al ter-
mine trasferimento a Pesaro (10 km - circa 20 min.). 
Arrivo presso Hotel Des Bains*** - Pesaro (PU) o simi-
lare. Cena presso il ristorante dell’hotel, a seguire si-
stemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° GIORNO: Urbino - Grumello del Monte - Ber-
gamo. colazione in hotel e check-out. Trasferimen-
to a Urbino (35 km - circa 45 minuti). Alle 09:15 
incontro con la nostra guida locale e visita guidata 
della città di Urbino (patrimonio dell’Unesco) e del 
Palazzo Ducale che fu fatto edificare dal Duca Fe-
derico da Montefeltro che ospitò alla sua corte il-
lustri artisti come Piero della Francesca e Raffaello. 
Alle ore 12:30 circa verrà servito il pranzo bevande 
incluse in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione. Al termine imbarco sul bus 
e rientro ai punti di partenza con arrivo previsto in 
serata.
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295€
Quota per persona in doppia

Suppl. singola: € 50
Rid. III letto bamb. 2/12 anni: € 40

Gradara

Pesaro
Urbino

Candelara


