PROGRAMMA
1°Giorno:

Partenza ore 6:30 da Prato Piazza Falcone e Borsellino fronte Tribunale. Ore 6:50 da Firenze,
Viale Guidoni (ingresso mercato ortofrutticolo). Soste lungo il percorso per ristori facoltativi. Arrivo a
Pesaro e visita della città in libertà. Pranzo in Hotel e nel pomeriggio partenza per Candelara e visita
del mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale sulle colline. Un’atmosfera unica e
suggestiva grazie a due sospensioni dell’illuminazione elettrica dove Candelara sarà completamente
rischiarata dalla luce calda delle candele. Sarà possibile assistere alla preparazione dal vivo delle
candele, rigorosamente di cera d’api come avveniva nel medioevo. Rientro in Hotel per cena e
pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione partenza per Santarcangelo di Romagna con visita guidata. Sono

tanti i motivi per i quali vale la pena scoprire Santarcangelo: per la sua forte identità romagnola e l’atmosfera
di grande borgo scandito da un giusto ritmo di vita, per la sua bellezza architettonica fatta di nobili palazzi,
case borghigiane, vicoli e piazzette che le hanno conferito il titolo di Città d’Arte. Ogni momento dell’anno è
un’occasione per programmare una visita alla cittadina e godere dei suoi luoghi. Adagiata su un morbido
colle, chiamato colle di Giove, ancor oggi è ben riconoscibile la tipica struttura del borgo fortificato di
impianto medioevale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Longiano dei presepi collocati in
piazze, strade, giardini e angoli suggestivi del bellissimo centro storico medievale in un
percorso comunque molto suggestivo. Al termine partenza per il rientro ai luoghi di partenza.

OBBLIGO VACCINALE

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, pensione completa in Hotel, bevande ai
pasti, mezza giornata visita guidata, 1 pranzo in ristorante. assicurazione.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco, Tutto quello non
specificato in programma e ne “La quota comprende”.
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