
Il magico evento delle candele di cera nell’antico borgo 
medievale di Candelara  

Dal 14 al 15 Dicembre 2019: Candelara e Urbino 
 

Prenotazione ONLINE € 134 - Prenotazione in UFFICIO € 137 

Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 07.00 - Piazzale dei Partigiani ore 07.30 - via Salaria (incrocio Settebagni, davanti Circolo 
Sportivo Village) 08.00 

 
Sabato 14 Dicembre: Candelara 

● In mattinata partenza per Candelara.  
● Pranzo libero in autogrill. 
● Arrivo e visita di Candelara per la festa italiana dedicata alle fiamme di cera (la città deve il suo nome proprio a questa festa).                        

Con due spegnimenti della luce elettrica, il paese sarà rischiarato dalla sola luce delle candele. Un evento unico , magico, da non                      
perdere. Come sempre il centro della festa è riservato al mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale sulle                   
colline attorno a Pesaro. 

● Ore 16:00 - Possibilità di assistere al Concerto del Coro Polifonico “Jubilate Candelara”. 
● Ore 17:30 e 18:30 - Spegnimento della luce elettrica per 15 minuti e la città sarà illuminata solo a lume di candela. 
● Al termine delle attività partenza per l’hotel, sistemazione nelle camere,  cena e pernottamento. 

 

Domenica 15 Dicembre: Urbino 

● Colazione in hotel e valigie sul pullman.  
● Partenza per Urbino. Visita guidata di questa città città d'immensa ricchezza storica e artistica. Circondata da una lunga cinta                   

muraria e adornata da edifici in pietra, Urbino è stata “culla del Rinascimento” ed oggi l’UNESCO l’ha premiata per essere stata                     
un punto d'attrazione per i più illustri studiosi e artisti del Rinascimento, italiani e stranieri, che l'hanno trasformata in un                    
eccezionale complesso urbano.  

● Pranzo libero a Urbino.  
● Pomeriggio libero per i Mercatini Natalizi tipici dell’artigianato e possibilità di partecipare alla tradizionale “Via dei Presepi”                 

(ingresso facoltativo € 2 a persona): lungo il percorso si potranno incontrare tanti presepi sparsi per le vie, i vicoli, le chiese e i                        
negozi della città.  

● Al termine delle attività, artenza per Roma. Rientro previsto in serata. 
 

La quota include: pullman a/r, sistemazione in hotel Michelacci 4* a Gabicce, trattamento di mezza pensione, bevande incluse, visita guidata a                     
Urbino, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, auricolari Wi-Fi, accompagnatore Play Viaggi Club. La quota non include:                      
pranzo in ristorante € 20 a persona a Candelara, ingresso alla manifestazione “Via dei Presepi” € 2 a persona, tassa di soggiorno da pagare in loco (se                           
richiesta dal comune), mance € 4 a persona (da saldare durante la prenotazione), ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera                      
Associativa nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplemento singola: € 25 a notte,                         
se disponibile. 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       

che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                   

telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale                          

del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 %                                 

della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila                                   

hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO                       

/CLIMATICHE.  

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 
 
 
 


