
 

 

PESARO, SAN MARINO e CANDELARA: 
il luminoso mercatino natalizio 

 
Da venerdì 23 a domenica 25 novembre 2018 

 
GIORNO 1 
Partenza da Susa in direzione in direzione Pesaro. Soste lungo il 
percorso e arrivo a Gradara. Situata a pochi passi dalla Riviera 
Romagnola, l’incantevole borgo medievale ha fatto da cornice a 
una delle più celebri storie d’amore cantate nell’Inferno dantesco 
della Divina Commedia. Tempo a disposizione per visite 
individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Pesaro, sistemazione in hotel per la cena e per il pernottamento.  
 
 
GIORNO 2 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Loreto. Visita del Santuario della Santa Casa, famoso 
santuario in stile tardo-rinascimentale dove sono custoditi i resti della Santa Casa di Nazaret. 
Proseguimento per il tour panoramico del Monte Conero, si scopriranno incantevoli città come 
Recanati, città d’arte per eccellenza nonché città natale del celebre poeta Giacomo Leopardi, e Porto 
Recanati, elegante città balneare. Pranzo libero. Proseguimento per Candelara, piccolo paese 
situato a 7 km da Pesaro su una collina circondata da piccole valli, boschi di querce, viti e ulivi. Il 
panorama a 360° di orizzonte spazia dal mare all'Appennino umbro-marchigiano. Tempo libero a 
disposizione per la visita dei mercatini e per partecipare agli eventi organizzati dall’associazione 
locale. Cena presso la Pro Loco di Candelara con menù tipico. In serata rientro in hotel per il 
pernottamento. 
 

GIORNO 3 
Prima colazione in hotel e partenza per la romantica città 
di San Marino, un’enclave situata all’interno dell’Italia. A 
partire dal 2008 il centro storico della Città di San Marino 
e il monte Titano sono stati inseriti dall’UNESCO tra i 
patrimoni dell’umanità. Tempo a disposizione per visite 
individuali e shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Torino con arrivo previsto in serata. 
 
 

 
 



 
 
 

QUOTA A PERSONA: € 270,00 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus GT per tutta la durata del viaggio, trattamento come da 
programma, assicurazione medico-bagaglio, ingresso ai Mercatini di Candelara, accompagnatore 
Freedom Travel Italia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, tasse di soggiorno, extra personali, polizza 
annullamento facoltativa (di € 15,00 a persona), ingressi. 
 
 
 
 
DETTAGLI ITINERARIO: 

 Menù Pro Loco: primo a scelta (Ravioli panna, funghi salsiccia – Polenta al ragù – Tagliatelle 
salsiccia e piselli); pasticciata piatto tipico candelarese (fettine di vitello aromatizzate) con 
erbe cotte, oppure carne alla brace con contorno a scelta (insalata – patate fritte – patate al 
forno); acqua 500 cl e vino 200 cl. 

 Gli orari di partenza e le tempistiche dell’itinerario saranno comunicati successivamente. 
 Il gruppo sarà confermato con un minimo di 30 partecipanti, potrà essere annullato fino a 

21 giorni prima della partenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa 49 – Chiusa di San Michele (TO) 

Tel. 0110680161 – www.freedomtravelitalia.com 


