Week-End
End dell’Immacolata in

ABRUZZO
ABRUZZO, MOLISE E MARCHE
dal 7 al 10 Dicembre 2018

bozza di programma
Venerdì 7 Dicembre 2018
H 07.00 Partenza da Torino/Asti. Soste tecniche e pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo gruppo in serata tra Abruzzo e Molise. Trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Sabato 8
Prima colazione in hotel. Escursione a Roccavivara. Visita all'Abbazia della Madonna del Canneto
ed ai vicini scavi relativi ad una sontuosa Villa Romana. Proseguimento per Agnone, caratteristico
centro dell'alto Molise ricco di opere d'arte, di artigianato e gastronomia tipica. Degustazione delle
famose “stracciate” e “caciocavalli” in ristorante o in caseificio. Visita ai principali monumenti del
centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla più Antica Pontificia Fonderia di
Campane del mondo con spiegazione, da parte di un esperto artigiano, delle diverse fasi della
lavorazione delle campane con le antiche e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al
Museo della Campana. Possibilità di sostare nel mercatino natalizio e agli stand dei
prodotti tipici locali. Alle ore 18.00 si assisterà alla manifestazione della ‘NDOCCIATA:
tradizionale e suggestiva processione nataliz
natalizia
ia legata al culto del fuoco e considerato
il rito più grande al mondo. Rientro in hotel
hotel, cena e pernottamento.
Domenica 9
Prima colazione in hotel. Arrivo del gruppo a Fano. Visita guidata di Fano ai principali
monumenti: l’Arco di Augusto, la Chiesa e Loggia di S. Michele, la Cattedrale, la Fontana della
Fortuna, il Palazzo del Podestà, le Arche Malatestiane, la Chiesa di S. Maria Nuova, nella quale
sono conservate preziose tavole del Perugino, la Rocca Malatestiana. Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Candelara,, antico borgo delle colline pesaresi, per
assistere alla XII Edizione de “Candele a Candelara”
Candelara”, la prima festa in Italia delle candele

dove tutto il paese sarà illuminato da questo antico prodotto. G
Grande
rande emozione si proverà, in
particolar modo, durante tre diversi momenti del pomeriggio quando il paesino resterà illuminato
solo dalle candele. Oltre
ltre all’allestimento di un mercatino delle candele e di prodotti legati
all’artigianato natalizio, vi saran
saranno
no stands gastronomici dove gustare anche piatti legati al
territorio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Lunedì 10 Dicembre 2018
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Pesaro e visita guidata alla centro storico: Rocca
Costanza, P.zza del Popolo, Palazzo Ducale, Duomo e Casa Rossini.
Ore 11,30. Partenza per il rientro. Soste tecniche e pranzo libero lungo il percorso.

Quota di partecipazione:
(sulla base di minimo 25 partecipanti)

€ 450

Supplemento camera singola:

€ 100

La quota comprende:
- Viaggio in autopullman
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup./4 stelle
- Pranzi e cene come da programma (bevande incluse)
- Visite guidate
- Degustazioni menzionate nel programma
- Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance
La quota non comprende eventuali ingressi, gli extra personali in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni con acconto di 100 € entro il 7 novembre
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