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CANDELARA 
San Marino, Candelara, Sant’Agata Feltria, Gradara 

dal 10 al 11 dicembre 2022 
 

• 1 GIORNO: SAN MARINO – CANDELARA  
 Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e 
partenza per la Repubblica di San Marino, la capitale 
dell’indipendenza, la più antica repubblica del mondo 
ancora esistente. Una porta d’accesso al paese, 
stradine strette stracolme di botteghe artigianali, le 
torri che sovrastano il monte, il blu e l’arancio delle 
uniformi delle guardie all’ingresso, le sciabole da 
cavallerie e i cappelli con le piume, un’atmosfera 
regale. Tutto concorre a formare un luogo dove si 
respira un’atmosfera antica, magica, medievale, da 

“c’era una volta…”.  Tempo libero per visitare il borgo con le sue mille botteghe. Proseguimento per 
Candelara, storico borgo dell’entroterra noto per la manifestazione "Candele a Candelara", unica in 
Italia interamente dedicata alle candele. Migliaia di candele di ogni forma e foggia illumineranno il 
piccolo paese e durante il mercatino, a orari prestabiliti, verrà tolta la luce elettrica creando una 
magica atmosfera a lume di candela. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

• 2 GIORNO: SANT’AGATA FELTRIA – GRADARA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Sant’Agata Feltria, borgo storico di delicati incanti dove, 
accompagnati dal suono delle zampogne, si potranno ammirare i presepi esposti sul percorso della via 
più antica del paese, visitare la casa di Babbo Natale e fare acquisti natalizi nelle numerose bancarelle 
ricche di prodotti artigianali. Al termine proseguimento per Gradara, borgo medievale circondato da 
mura e vegliato dalla sua famosa rocca di pianta quadrata con possenti torrioni poligonali. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e per il mercatino di Gradara, il borgo colorato dalle calde luci 
natalizie, profumerà di tradizione, la stessa che le sapienti mani degli artigiani hanno messo nel 
realizzare, rigorosamente a mano, i prodotti che si potranno ammirare sulle bancarelle. Il Mercatino di 
Natale ospiterà artigiani ed hobbisti, selezionati con cura per realizzare un’esposizione di prodotti fra i 
più interessanti del Made in Italy. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00 

RIDUZIONE BAMBINO 
fino a 12 anni 3°letto  

€ 50,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT  
✓ Navetta gratuita per tutti i nostri punti di 

carico  
✓ Pedaggi e Parcheggi 
✓ Hotel 3/4 stelle  
✓ Cena in hotel con bevande incluse 
✓ Ingresso a Candelara  
✓ Nostro accompagnatore   
✓ Assicurazione Axa 

medico/bagaglio/annullamento/Covid 

Tassa di soggiorno 
Ingressi a musei e monumenti  
Tutto quanto non specificato alla voce: 
 “La quota comprende” 
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 PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione) 
 

• 20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 7° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 
 

CARICHI DA (minimo 2 partecipanti): 
 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia  (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)  
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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