MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI
Presso la Biblioteca di Rosate entro sabato 20 ottobre 2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.
QUOTA di PARTECIPAZIONE
Minimo 25 partecipanti € 380,00
Anticipo di € 180,00 entro sabato 20 ottobre 2018,
Saldo di € 200,00 entro sabato 17 novembre 2018.
(Supplemento camera singola € 70,00, supplemento assicurazione
copertura spese in caso di annullamento del viaggio € 15,00)
LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman riservato GT - Parcheggi e pedaggi autostradali,
- Sistemazione in hotel cat. 4**** a Pesaro o dintorni, in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
del terzo giorno come da programma
- Bevande ai pasti (vino e acqua)
- Servizio di guida locale specializzata per le visite di Gradara, Urbino, Pesaro e Candelara come precisato in programma
- Ingressi: Rocca di Gradara, Palazzo Ducale di Urbino, manifestazione di Candelara
- Assicurazione sanitaria medico non stop (franchigia € 40 – massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 300)
- Documenti di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio da richiedere all’atto dell’iscrizione;
tassa di soggiorno da pagare in hotel pari a 4 euro per persona; mance e facchinaggio;
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

ORGANIZZAZIONE
EFFATÀ - SOC. COOP. DI PROMOZIONE CULTURALE - Rosate (MI)
con il supporto tecnico di CALDIERI VIAGGI - Monselice (PD)

Informazioni e prenotazioni
Biblioteca di Rosate
Viale Rimembranze, 30
20088 Rosate MI
Tel. e fax: 0290870712
info@bibliotecarosate.it

Biblioteca di Rosate
organizza

VIAGGIO nelle MARCHE

MERCATINI DI NATALE 2018

con visita di

GRADARA - PESARO - URBINO
CANDELARA - SANT’AGATA FELTRIA
DA VENERDÌ 7 A DOMENICA 9 DICEMBRE 2018
(3 giorni in pullman)
Iscrizioni entro
Sabato 20 Ottobre 2018

“CANDELE A CANDELARA”
MERCATINI DI NATALE 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Venerdì 7 Dicembre 2018 (1° giorno)
ROSATE - GRADARA - PESARO (KM 378)
Ritrovo dei partecipanti davanti alla Biblioteca di Rosate (Viale Rimembranze, 30)
all’orario prestabilito, sistemazione in pullman e partenza per GRADARA, nota per
essere tra i borghi più belli delle Marche e d'Italia. Famosa per il suo Castello, che
la leggenda vuole essere stato l’ambientazione della storia d'amore tra Paolo e
Francesca narrata da Dante nel V Canto della Divina Commedia, Gradara è un borgo dove il tempo sembra essersi fermato. Romantico e caratteristico, con le sue
stradine e i vicoli che conservano ancora oggi la struttura originale.
Arrivo in mattinata, incontro con guida e visita della bellissima Rocca (ingresso incluso). Pranzo al ristorante prenotato. Pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare nel borgo antico colorato dalle calde luci natalizie, che profumerà di tradizione, la stessa che le sapienti mani degli artigiani hanno messo nel realizzare, rigorosamente a mano, i prodotti che si potranno ammirare sulle bancarelle.
Nel tardo pomeriggio, proseguimento in pullman per Pesaro o dintorni. Arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
Sabato 8 Dicembre 2018 (2° giorno)
URBINO - PESARO - CANDELARA
Prima colazione in hotel, al mattino escursione ad URBINO, capoluogo della Provincia con Pesaro. È considerata la perla del Rinascimento: alla corte del Duca Federico lavorarono artisti di fama internazionale come Piero della Francesca e Raffaello Sanzio. Dal 1998 il suo centro storico è anche patrimonio dell'UNESCO. Incontro con la guida e passeggiata lungo le strade cittadine, dove si potranno ammirare il Duomo e la casa di Raffaello. È prevista la visita al Palazzo Ducale
(ingresso incluso), giudicato da molti il più bel palazzo d'Italia. È tutt'oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche e museo dove sono custodite celeberrime opere del Rinascimento. Rientro in hotel per il pranzo.
Primo pomeriggio incontro con guida per la visita di PESARO la cui identità passa
soprattutto attraverso i luoghi del suo passato che definiscono la "forma" di una
città che è oggi tra i principali centri storico-artistici della regione. La Cattedrale è
uno degli edifici di culto più antichi e custodisce al suo interno una pavimentazione a mosaico di notevole bellezza e perfettamente conservata, risalente ai secoli
IV e VI d.C. A pochi passi sorge Piazza del Popolo, il cuore della città, abbellita dal-

la fontana denominata la "Pupilla di Pesaro". Qui sorgono vari edifici storici fra i
quali il maestoso Palazzo Ducale che offre ancora oggi importanti tracce del passaggio delle grandi famiglie Malatesta, Sforza e Della Rovere. Ma Pesaro è anche la
città della musica, qui vi si trova la Casa natale di Rossini, una casa-museo interamente dedicata al compositore. Tempo libero a disposizione.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per CANDELARA. La guida ci accompagnerà
in questo piccolo centro a pochi chilometri da Pesaro (che deve appunto il suo nome alle candele), dove si svolge uno dei più suggestivi e gettonati mercatini natalizi italiani (ingresso alla manifestazione incluso). Luminose candele di ogni forma e
colore vi aspettano per vivere insieme la magica atmosfera che caratterizza la festa: in due momenti di ogni giornata, la luce elettrica si spegnerà per lasciare spazio alla calda luce delle candele che rischiarerà il paese per alcuni minuti. Un ricco
mercatino artigianale, gli artisti di strada, i laboratori, Babbo Natale e i suoi aiutanti, i concerti e le attrazioni animeranno le vie dell'incantevole borgo medioevale
tra le dolci colline dell'entroterra pesarese. Cena al ristorante prenotato e rientro
in hotel per il pernottamento.

Domenica 9 Dicembre 2018 (3° giorno)
PESARO - SANT’AGATA FELTRIA - ROSATE
Prima colazione in hotel e partenza per SANT’AGATA FELTRIA, dove il mese di Dicembre, nei giorni festivi che precedono il Natale, si svolge la manifestazione "Il
Paese del Natale" che richiama migliaia di visitatori. È diventato l'appuntamento
d'inverno del Centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, proponendo le
più originali idee regalo e i decori più raffinati, avvolgendo grandi e piccini in una
atmosfera ricca di fascino. Si percorrono le strade e le piazze al suono tradizionale
delle zampogne, ammirando i suggestivi presepi artigianali esposti nella via Battelli, la più antica del paese. La gastronomia diventa la riscoperta dei piatti caratteristici della tradizione locale, con l'affermato percorso gastronomico "I Piatti
dell'Avvento" preparati secondo usi e tradizioni del Natale. I gustosi piatti, si possono apprezzare anche nell'accogliente atmosfera della "Mangiatoia", un ampio
stand coperto e riscaldato all'interno dell'area fieristica. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per ammirare i mercatini e fare acquisti. A Sant'Agata Feltria
si potrà vedere la Casa di Babbo Natale costruita nella "notte dei tempi" accanto al
Laboratorio degli Elfi, dove il postino degli Elfi raccoglierà tutte le letterine dei
bambini per caricare poi i regali sulle slitte trainate dalle renne e consegnarli nella
notte magica di Natale.
Nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata a Rosate.
L’ordine delle visite potrebbe essere variato per ragioni operative.

