Mercatini di Natale
a Candelara
11 Dicembre 2021

PULLMAN

Programma di VIAGGIO:

Nell’antico borgo medievale sulle colline di Pesaro si svolge la manifestazione
“Candele a Candelara”, un luminoso mercatino di Natale con oltre sessante tipiche casette in legno dove le candele di ogni forma e profumazione faranno
da protagoniste insieme ad oggettistica artigianale legata anche al Natale. Si
potrà ammirare una via dedicata ai presepi, dopo l’arco d’ingresso al castello, le
sculture in ferro battuto che rappresentano i personaggi della Natività ornate
da centinaia di candeline in un’atmosfera unica e suggestiva che sarà più intesa
grazie a due spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti
ca (ore 17.30 e 18.30) che vi faranno vivere una passeggiata romantica rischiarata solo dalla luce calda e rassicurante di migliaia di candele
La partenza sarà in mattinata, il pranzo è libero visto le varie possibilità gastronomiche ed avrete del tempo libero a vostra disposizione per visitare in autonomia questo mercatino. Rientro a Padova in serata.

Quota dI partecipazione: € 55,00 a persona (quota valida per gruppo min. 20 partecipanti)
€ 48,00 a persona (quota valida per gruppo min. 35 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:
LA QUOTA non COMPRENDE:

Importante:
N/VI
NEXTOUR

PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

- viaggio in pullman GT da Padova;
- biglietto d’ingresso al mercatino;
- assicurazione medico/bagaglio.
- il pranzo;
- gli ingressi non previsti e gli extra di natura personale;
- tutto quanto non specificato in “la quota comprende”.
obbligatorio esibire il green pass

I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

MESTRE: Tel. 041 98.63.88 - info@direzionemondo.it
C/C “Le Piramidi” TORRI DI QUARTESOLO (VI):
Tel. 0444 26.73.88 - ketty@direzionemondo.it
VITT. VENETO (TV): Tel. 0438 55.36.23 - gianni@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
info@laimtour.com
CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI
DOLO (VE):
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

