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Mercatini di Natale nelle Marche

E LE SUE TRADIZIONI NATALIZIE
Gradara e la Rocca dei Malatesta, la bella Urbino, la spiritualità
di Loreto, Recanati sulle orme di Giacomo Leopardi, Montelupone
uno dei borghi più belli d’Italia, la magia di Candelara il paese
delle candele, ed infine San Marino con il suo mercatino di Natale.

Dal 05 al 08 dicembre 2021 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN
HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / GRADARA / PESARO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su
bus gran turismo e partenza per le Marche. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Gradara e tempo a disposizione tra le
bancarelle del Mercatino Natalizio allestito nel borgo medievale. Incontro con la guida e visita della Rocca Malatestiana,
imponente fortificazione costruita nel XIII secolo dalla famiglia riminese dei Malatesta, teatro della storia e del celebre
amore tra Paolo e Francesca. Proseguimento per Pesaro e shopping natalizio in centro e nel vivace mercatino di Natale
con tante curiosità e specialità locali. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO - RECANATI / MONTELUPONE (Uno dei borghi più belli d’Italia): Prima colazione in hotel. Partenza per la
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

visita guidata di Recanati, paese che diede i natali e dove
visse Giacomo Leopardi. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza alla vota di Montelupone, annoverato
tra i borghi più belli d’Italia. la visita di Montelupone inizia
con l’abbazia di San Firmano, lungo la valle del fiume
Potenza per proseguire all’interno dell’antico castello.
Superata la porta Ulpia, si attraversano le tipiche stradine
del centro storico per raggiungere la chiesa di San
Francesco al cui interno si conserva la pala d’altare di
Antonio da Faenza per proseguire nella medievale piazza
del comune con il caratteristico palazzetto del podestà del
XIII secolo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - URBINO / CANDELARA (il paese delle
candele): Partenza per Urbino, incontro con la guida per la
visita della città. Il nostro itinerario prevede una suggestiva
visita del centro storico, Patrimonio Unesco, tra vicoli,
chiese e palazzi, alla scoperta degli angoli più incantevoli e
affascinanti. Visiteremo il quartiere medievale e quello
rinascimentale, l’esterno della Casa di Raffaello, la Chiesa
di San Francesco, il Duomo (al momento della stesura del
programma l’edificio sacro è chiuso per restauro). Visita
quindi del Palazzo Ducale per il quale, date le nuove norme restrittive in merito alle visite di gruppo, la nostra guida fornirà
una esauriente e completa spiegazione all’esterno, per poi consentire una visita individuale particolareggiata all’interno con
audio-guida. Al termine, pranzo libero e nel pomeriggio
proseguimento per Candelara per la visita dell’originale
Mercatino Natalizio interamente dedicato alle fiammelle di cera.
Nel tardo pomeriggio il borgo medievale sarà avvolto in
un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti
programmati dell’illuminazione e le uniche luci saranno le
candele. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - SAN MARINO / RIENTRO: Prima colazione in
hotel. Partenza alla volta di San Marino, tempo a disposizione
per la visita libera, a partire dai tanti presepi allestiti in diversi punti
dello Stato. Il Mercatino di Natale di San Marino è un
appuntamento tradizionale che va oltre la mera esposizione di
merce natalizia, sebbene siano da segnalare un ricco
assortimento di oggettistica, idee regalo per Natale, degustazioni
gastronomiche; il tutto illuminato dalle lucine natalizie che
rendono le contrade del centro storico ancor più speciali, sospese
in un’atmosfera da favola senza tempo. Le casette e le bancarelle
accolgono i visitatori allietati anche dall’animazione itinerante.
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 520
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 135
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in zona Pesaro o dintorni Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - Accompagnatore Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le
bevande ai pasti - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 30 a persona in camera doppia, € 40 in singola (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
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