I Viaggi Del Cocchiere organizza per il C.I.F. Centro Italiano Femminile di Tregnago . . .

PROGRAMMA:
Sabato 27.11.2021
TREGNAGO – GRADARA – CANDELARA – PESARO
Ore 6.00 ritrovo dei Signori partecipanti a Tregnago – piazzetta S. Egidio – e partenza in pullman G.T. via
autostrada con arrivo in mattinata a Gradara. Visita guidata al Castello e al Borgo che fecero da cornice
alla storia d'amore di Paolo e Francesca, raccontata da Dante. Pranzo in ristorante. Pomeriggio arrivo a
Candelara sosta e visita guidata dell’antico borgo medievale di Candelara il cui nome deriva dalle candele
che sono diventate da circa due secoli lo stemma del paese. Visita libera al caratteristico mercatino
natalizio dove le candele “spengono” la luce elettrica, alle 17.30 infatti, il paese s’illumina della sola luce
delle candele, un’emozione da vivere. In serata arrivo in hotel a Pesaro, assegnazione delle camere, cena
e pernottamento.
Domenica 28.11.2021 PESARO – URBINO – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA - TREGNAGO
Colazione in hotel e trasferimento a Urbino. Intera mattinata dedicata alla visita della “città ideale” del
Rinascimento, patrimonio Unesco. Il centro storico con il Palazzo Ducale e la Galleria Nazionale delle
Marche, il Duomo, la Chiesa di San Domenico con il suo splendido portale. Nel quartiere medievale di San
Giovanni si trova l'Oratorio di S. Giovanni, sede dell’omonima confraternita dove è conservato un ciclo di
affreschi del primo Quattrocento, illustri testimoni del "gotico internazionale". Pranzo in ristorante.
Pomeriggio sosta a Sant’Arcangelo di Romagna e visita guidata al borgo antico. Stradine in pietra
riportano a passati medievali, mentre piazzette antiche raccontano appassionanti storie di tradizioni e
leggende. Tardo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza.

Quota di partecipazione € 250,°°
Comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel 3*sup/4* a Pesaro
Pasti come da programma
Bevande ai pasti
Servizio guida come da programma
Ingressi: Castello di Gradara, Palazzo Ducale
e Oratorio di San Giovanni a Urbino
Colazione di viaggio
Non comprende:
Supplemento camera singola € 35,°°
Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere in agenzia
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende”
Per informazioni:
I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota entro il 01/11/2021
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