
Candele  a …. CANDELARA e PESARO 
Capitale italiana  della Cultura 2024

GIOVEDI 08 DICEMBRE 2022
Ore   08.00   circa partenza dalla sede viaggio in bus con accompagnatore, ore 10.00 circa arrivo a PESARO,
la seconda città più popolosa della regione Marche dopo Ancona. Affacciata sul mare Adriatico  Pesaro è una
città balneare e industriale il cui centro storico è ricco di elementi di interesse storico ed artistico, specie del
periodo rinascimentale, tanto da essere stata  proclamata " Capitale  italiana della cultura per il  2024" . Da
vistare: la  Cattedrale di Santa Maria Assunta, eretta su un edifico tardo-romanico;  Piazza del Popolo e il
Palazzo Ducale  fatto erigere da Alessandro Sforza nella seconda metà del XV secolo; la  Casa natale di
Gioacchino Rossini al cui interno è stato realizzato un museo dedicato al grande musicista pesarese: la Rocca
Costanza opera quattrocentesca a pianta quadrata, rafforzata dai torrioni cilindrici e cinta ad un ampio fossato;
Al termine della visita trasferimento a  CANDELARA     ove si svolge la 19esima edizione di   Candele a
Candelara, il primo mercatino natalizio italiano dedicato alla candela.   Come sempre il centro della festa è
riservato al mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dove
ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. Un’atmosfera unica e
suggestiva grazie  a  due spegnimenti  programmati  dell’illuminazione  elettrica di  15 minuti  ciascuno (alle
17.30 e  19).  Per  mezz’ora  ogni  pomeriggio  Candelara  (che  deve  il  suo  nome proprio  alle  candele),  sarà
completamente rischiarata dalla luce calda e rassicurante delle candele. La festa avrà spettacoli e animazioni
che faranno da sfondo all' event,. tra questi i trampolieri luminosi; i folletti suonatori; i giocolieri; i suonatori di
zampogna e cornamusa. Sarà inoltre possibile assistere dal vivo alla preparazione di candele, rigorosamente di
cera d’api, come avveniva nel Medioevo. . Nella Sala del Capitano all’ingresso del Castello, la  Bottega degli
Elfi  con i  suoi  laboratori  dove i  bambini  potranno relizzare addobbi  e  figure legate  al  Natale.  I  bambini
potranno incontrare Babbo Natale nella sua casetta e  consegnare direttamente una letterina con espressi  i
propri desideri.  Con un trenino  sarà poi possibile effettuare un mini percorso di visite guidate partendo dalla
suggestiva Pieve del XII secolo.Seconda tappa a Villa Berloni del Cinquecento.
Al termine inizio del viaggio di rientro,soste tecniche lungo il percorso, arrivo previsto nella serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  45,00 ragazzi fino a 10 anni € 35,00

La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus con accompagnatore, biglietto d'ingresso a Candelara
La quota di parteciazione non comprende: i pasti e le bevande, eventuali altri ingressi  
L'agenzia si riserva: di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti; di 
confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti

ISCRIZIONE ENTRO IL 25/11  VERSANDO € 30,00  saldo prima della partenza 
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