Candele a Candelara
Urbino il Castello Brancaleoni e Gradara
dal 30 novembre al 2 dicembre 2019 in pullman g.t.
Sabato 30 novembre 2019
CESANO M. ►MILANO ► BREMBIO ► CANDELARA ( 328 km ) ► PESARO

Partenza nella prima mattinata in pullman g.t. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo a

CANDELARA e pranzo di mezzogiorno in ristorante.

Nel pomeriggio visita con la guida di Villa Berloni e la Pieve.
Villa Berloni conobbe il periodo di massimo splendore nel 1700, quando, su
commissione dei nuovi proprietari, la famiglia Americi, venne restaurata dal famoso
architetto Luigi Vanvitelli al quale si deve l’aggiunta delle strutture laterali che
ricordano i bastioni delle rocche quattrocentesche.
La Pieve, centro della vita religiosa del paese, ha origini molto antiche, risalenti al
VI-VII secolo. L’attuale costruzione presenta una struttura muraria gotica con
un’insolita pianta che richiama la croce greca.
Alle 17.30 assisterete allo spegnimento della luce elettrica e accensione delle
candele ( durata 15 minuti).

Il Borgo medievale diventa “ magico”.
Tempo a disposizione ai mercatini di Natale e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
HOTEL ROSSINI 4**** - PESARO –
https://www.hotelrossini.it/
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Domenica 1 dicembre 2019
TERRE DI NOBILI CASATE: MONTEFELTRO E BRANCALEONI (Urbino e Piobbico)
Prima colazione in hotel. Intera giornata con la guida autorizzata per un itinerario
che permetterà di conoscere i luoghi delle nobili casate dei Montefeltro e dei
Brancaleoni. Visita guidata del centro storico di Urbino : quartiere medievale e
rinascimentale, il Palazzo Ducale (gli appartamenti del piano nobile e sotterranei),
la Galleria Nazionale delle Marche. Pranzo di mezzogiorno in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata del Castello Brancaleoni, con la Mostra “Fasti di
Corte Gli abiti dei Della Rovere”, le varie sezioni museali e del borgo medievale di
Piobbico.
La storia di Piobbico à intimamente connessa alla storia della famiglia comitale dei
Brancaleoni, che ha dominato queste contrade per ben sette secoli, infatti il
Castello Brancaleoni si è sviluppato in periodi successivi, dal 1200 al 1700. La sua
costruzione è iniziata come fortezza per poi assumere, nel corso degli anni, l’aspetto
e la leggiadria di un palazzo rinascimentale, ricco di affreschi, stucchi, camini, scritte
in latino, greco e volgare, date e nomi, che hanno permesso di ricostruire la storia
architettonica di questo grande contenitore (135 stanze).
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
Lunedì 2 dicembre 2019
PESARO ► GRADARA ( 15 KM ) ► BREMBIO ( 311 KM ) ► MILANO ► CESANO M.
Prima colazione in hotel. Trasferimento a
autorizzata.

GRADARA

e visita con la guida

Il Castello di Gradara è una delle architetture medievali meglio conservate, dove
la doppia cinta muraria e il ponte levatoio con fossato, rendono la Rocca
inespugnabile.
Qui tutto parla di Medioevo: il piccolo borgo, le antiche porte d’accesso e il
camminamento di ronda.
Dalla Torre dell’Orologio, ingresso del borgo, si salgono gli antichi vicoli
passeggiando sotto la cinta muraria e le numerose torri, per arrivare a Porta Nova
e da qui godere della suggestiva vista sul mare di Cattolica e Rimini con la linea
dell’orizzonte disegnata dal Monte Titano dove sorge la Repubblica di San Marino.
Una leggenda vuole che entro le mura della residenza si sia consumata la tragedia
di Paolo e Francesca, gli infelici amanti cantati da Dante nel V Canto dell’Inferno.
Pranzo in ristorante.
Qualche ora del primo pomeriggio a disposizione per essere riscaldati dal caldo
abbraccio che solo l’atmosfera unica del borgo di Gradara addobbato a festa sa
offrire.
Attorno alle ore 15.30 partenza per il rientro a Brembio con arrivo previsto in serata.
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Quota di partecipazione 450,00 €
La quota comprende :


















Il viaggio a/r in pullman g.t.
Permessi e parcheggi relativi al pullman
Vitto e alloggio autista
La sistemazione presso l’hotel sopra segnalato in camere doppie con servizi
privati
Nr. 2 notti
Nr. 2 prime colazioni
Nr 2 cene in hotel
Nr 3 pranzi in ristorante
Bevande ai pasti : ¼ vino + ½ acqua minerale
Tassa di soggiorno
Guide autorizzate :
pomeriggio del 30 novembre
intera giornata il 1 dicembre
mattino del 2 dicembre
Ingressi :
Villa Berloni a Candelara
La Pieve a Candelara
Palazzo Ducale di Urbino
Castello Brancaleoni
Rocca di Gradara
Trenino a Candelara
Ingresso a Candelara
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

La quota non comprende :


Mance, ingressi non segnalato al programma e tutto quanto non segnalato
alla voce “ la quota comprende “

Suppl. facoltativi
Camera singola 60,00 €
assicurazione annullamento : 15,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)
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