Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 289

FANO, URBINO E LA FESTA DELLE CANDELE
DAL 3 AL 5 DICEMBRE 2022
1° Giorno: Milano/Fano/Candelara/Dintorni Cesenatico : Ritrovo
dei partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) e partenza
in pullman GT per Fano. Soste e pranzo libero lungo il percorso.
Nel primo pomeriggio visita guidata di Fano, a seguire arrivo alla
Festa delle Candele unico a livello nazionale: bellissime le varie
animazioni previste, la più spettacolare sarà senz'altro lo
spegnimento di tutte le luci elettriche nell'intero paesino che
rimarrà illuminato soltanto dalla luce di 1000 e più candele
magiche (ingresso non incluso e da quantificare appena
disponibile). Al termine trasferimento in Hotel nei dintorni di
Cesenatico, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. Trattamento: cena.
2° Giorno: Dintorni Cesenatico/Urbino/Dintorni Cesenatico: Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento ad
Urbino e visita guidata della città. Urbino, città d’arte per eccellenza, tanto da essere definita l’Atene d’Italia, è stata uno
dei centri maggiori del classicismo rinascimentale, incentivato dal Duca Federico da Montefeltro. Ingresso al Palazzo
Ducale, grandiosa costruzione che oggi ospita la Galleria Nazionale delle Marche, custodisce capolavori dell’arte di ogni
tempo, con opere di Raffaello e Piero della Francesca, Tiziano e Paolo Uccello. A seguire ingresso alla casa Natale di
Raffaello (ingresso da pagare in loco € 3 per persona). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per
la visita del Presepe della Marineria (senza guida, ingresso escluso). Al termine rientro in Hotel, cena e
pernottamento. Trattamento: pensione completa
3° Giorno: Dintorni Cesenatico/Parma/Milano: Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento e visita guidata di
Parma. La visita ha inizio dal giardino Ducale per introduzione alla storia del ducato e della città. Breve passeggiata nel
giardino storico e visita esterna del palazzo Ducale. Proseguimento verso l'imponente palazzo della Pilotta, simbolo del
potere Farnesiano (visita solo esterna). La passeggiata continua nel centro religioso della città: cattedrale di Santa Maria
Assunta, vescovato e Battistero antelamico e la vicina chiesa benedettina di San Giovanni Evangelista. Il percorso termina
in piazza Garibaldi, centro politico e civile della città dominata dal palazzo del Comune e del Governatore. Lungo il percorso
che dal Duomo porta in piazza Garibaldi ci si sofferma davanti al celebre Teatro Regio (ingressi da pagare in loco:
Cattedrale € 2; Battistero € 10; le chiese di San Giovanni e della Steccata sono visitabili all'interno senza costi). Pranzo in
ristorante a Parma. Al termine rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata. Trattamento: prima colazione e
pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari) Cesenatico o Rimini – Hotel 4*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 2/12 anni

suppl. singola

3/12/22

€ 400,00

gratis (pasti al consumo)

€ 370,00

€ 90,00

Supplemento facoltativo
Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice “Covid-19”
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati);
trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro con cene in hotel e
pranzi in ristorante come da programma; Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di vino a persona a pasto);
servizio guida come da programma; ingresso al Palazzo Ducale di Urbino; audioguide per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri ingressi evidenziati durante le visite; tassa di soggiorno da pagare in loco; mance, extra
di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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