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La Magia del Natale nelle Marche
Sabato 03 e domenica 04 dicembre 2016

Candelara
“Sotto al mite chiaror dell’alter stelle
e presso al mar sonante,
sul clivio dolce che Appenin discende
la Marchigiana terra mia riposa” (G. Ronconi)
Proponiamo ai soci la visita di alcuni mercatini di natale nelle Marche: Candelara e
Sant’ Agata Feltria. Visiteremo inoltre Urbino ed il suo Palazzo ducale e la Rocca
Fregosa, il teatro Mariano ed il convento di San Girolamo a Sant’’Agata.
SABATO 03 dicembre 2016: Padova - Urbino e Candelara
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06:30 in via Transalgardo 2 a Padova,
sistemazione in pullman e partenza per Urbino alle ore 06:45.
Dopo opportune soste, arrivo ad Urbino, incontro con la guida e visita guidata della città,
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: è universalmente riconosciuta come una delle capitali
del Rinascimento italiano. Interessantissima la visita al Palazzo Ducale, simbolo del potere
e della ricchezza dei duchi del Montefeltro e oggi sede della Galleria Nazionale delle
Marche. Si ammirerà quindi il centro storico con il Duomo e la Piazza della Repubblica.
Pranzo libero in corso di visita.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento a Candelara, piccolo e
caratteristico borgo che, ogni anno, durante il Natale, si riempie di mille e più candele. Nel
tardo pomeriggio la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle
accese: un’atmosfera unica e suggestiva che rende questo paesino ancora più magico.
In serata rientro ad Urbino e sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
Hotel Meridiana – Urbino. www.hotelmeridianaurbino.com
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Urbino – palazzo Ducale

Teatro Mariani – Sant’Agata Feltria

DOMENICA 04 dicembre 2016: Urbino - Sant’Agata Feltria - Padova
Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento a Sant’Agata Feltria, incontro con la guida e breve visita a
uno dei borghi medievali più caratteristici del Montefeltro, territorio di vasta ricchezza
posto tra le valli dei fiumi Savio e Marecchia. Le vicende storiche hanno coinvolto il
paese e le signorie succedutesi hanno lasciato a Sant’Agata un enorme patrimonio
artistico e culturale nel quale spiccano Rocca Fregoso, Teatro Mariani ed il Convento di
San Girolamo che andremo a visitare. Il paese è famoso soprattutto per la Fiera
Nazionale del Tartufo che si tiene ogni anno nel mese di ottobre e per i suoi mercatini
natalizi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Padova con arrivo previsto per
le ore 19:00.
Quota individuale di partecipazione:
Soci dip./pens.Banca con base 50 pax € 110,00 - Soci FITEL € 125,00
Soci dip./pens.Banca con base 40 pax € 120,00 - Soci FITEL € 135,00
Soci dip./pens.Banca con base 30 pax € 130,00 - Soci FITEL € 145,00

Supplemento camera singola € 20,00
La quota comprende:
 Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista;
 Sistemazione all’hotel Meridiana - 3 stelle - a Urbino, in stanze doppie con bagno;
 Trattamento di mezza pensione in hotel, incluso ¼ di vino e ½ minerale;
 Guida locale per la visita di Urbino e Sant’Agata Feltria;
 Tassa di soggiorno;
 Ingressi al Palazzo Ducale di Urbino, ai meratini di Candelara, Teatro Mariani, Rocca
Fregoso a Sant’Agata Feltria.
 Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
 I pranzi di sabato e domenica;
 Mance, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende.

Per informazioni: Cral Araba Fenice – segreteria cell 3455787523 o
Bortolami Marino cell. 388 0437460 e Minato Elisabetta tel 049 6991021
Organizzazione tecnica: Noalway travel di Masiero Paola – Noale (VE)

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 28 OTTOBRE 2016
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AI MERCATINI DI NATALE NELLE MARCHE
SABATO 03 E DOMENICA 04 DICEMBRE 2016
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________
il ______________ Documento______________ nr__________________ rilasciato
il_______________ da _________________________telefono casa _________
cellulare per comunicazioni urgenti___________________
Aderisce alla gita “Mercatini di Natale nelle Marche” del 03 e 04/12/2016 assieme a:
Cognome e nome ______________________________Residente a _________________
Nato/a a ___________________ il ______________ Documento___________________
nr__________________ rilasciato il________________ da _____________________
 Camera singola

 Camera matrimoniale

 Menù per la cena vegetariano

Note____________________________
Quota tour € __________________ Supplemento singola € _______________
Autorizzo l’addebito sul C/C__________________ c/o ag.fil. MPS____________
__________________________________ codice interno _________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare la quota del tour a
favore Cral Araba Fenice Veneto codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360 con
causale: Mercatini di Natale delle Marche 03 e 04 dicembre 2016.

Data, __________________

Rocca Fregoso

Sant’Agata Feltria

Firma _______________________________

