MERCATINI DI NATALE A
SAN MARINO E CANDELARA

DalL’01 al 02 Dicembre 2018
Programma:
1° giorno
Partenza in bus G.t dai luoghi stabiliti, sosta di cortesia lungo il percorso,
arrivo a Candelara, tempo libero a disposizione per la visita del centro e
dei suoi Mercatini. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in hotel a
Rimini, sistemazione dei bagagli e cena. Possibile passeggiata nel centro
storico della città, rientro e pernottamento.
2° giorno
Colazione in hotel e partenza per San Marino, tempo libero per le visite
individuali del borgo. Trasferimento a Bologna, passeggiata libera nel
centro e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo previsto in serata.

Per saperne di più:
Più famosa e popolare che mai «Candele a Candelara» è diventata ormai
un must dell’inverno; il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle
candele che conferma il suo crescente successo; l’iniziativa a ben tre
week-end spalmati su otto giorni di eventi per consentire alle migliaia di
visitatori provenienti da tutta Italia di ammirare al meglio la suggestiva e
colorata festa dedicata alle candele. Il mercatino natalizio 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 18.30).
Originale, interattivo, coinvolgente, sostenibile e visionario. Ambientato
nel centro storico di San Marino, uno dei più suggestivi al mondo,
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il Natale delle
Meraviglie 2017-2018 è un Natale stellato, incantevole, che si fonde con il
fascino millenario di un luogo magico sospeso nel tempo. A San Marino
l’incanto del Natale si unisce al fascino di un paesaggio unico dalla storia
millenaria, per vivere le Festività in un’atmosfera da sogno, arricchita da
animazioni per tutte le età, con un’attenzione particolare ai più piccini.
Deliziose proposte gastronomiche, invitanti occasioni per lo shopping e
un fantastico party all’aperto per salutare in allegria l’arrivo del 2018.

Orari e punti di carico*:
Canale ore 5.00 - Via Roma 24
Alba ore 5.15 - P.zza Medford
Asti ore 5.45 - Via Artom Terminal Bus
Alessandria ore 6.15 - Casello Ovest
*per motivi organizzativi gli orari possono subire variazioni
La quota comprende:
- viaggio in bus G.t.
- hotel 3 stelle in mezza pensione
- assicurazione medico bagagli
- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende:
- pranzi
- bevande ai pasti
- assicurazione contro l’annullamento
- tutto ciò che non è compreso ne ‘La quota comprende’

QUOTA di PARTECIPAZIONE da 175 €
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