
CANDELE A CANDELARA E BORGHI STORICI 

7 – 8 Dicembre 2021 

 

1° GIORNO CESENA, CANDELARA 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Cesena. Breve sosta lungo il 

percorso per ristoro facoltativo. Visita guidata della bella città malatestiana, una delle più 

importanti mete d'arte della Romagna. La Signoria dei Malatesta ha donato alla città inestimabili 

ricchezze culturali, architettoniche e artistiche tuttora apprezzabili. Tra i suoi tesori d'arte, la 

Biblioteca Malatestiana, considerata uno degli esempi più significativi di biblioteca quattrocentesca 

italiana. Per la sua straordinaria rilevanza è stata inserita nel Patrimonio dell'UNESCO come 

"Memoria del Mondo" (visita facoltativa). Proseguimento per la Costa Adriatica. Sistemazione in 

hotel (****) e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Candelara. Tempo a disposizione per visita 

della 16a edizione della più popolare festa italiana dedicata alle fiammelle di cera che si svolge 

nell'antico borgo medievale, dove ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a 

migliaia di fiammelle accese. Ogni anno una varietà di spettacoli e animazioni fa da sfondo al 

magico evento: trampolieri, suonatori di cornamusa, personaggi legati alla tradizione del Presepe 

vivente sfileranno per le vie del borgo assieme ai tradizionali Babbo Natale con zampogne e 

cornamuse e Cori polifonici. I visitatori potranno ammirare oltre settanta casette in legno che 

ospitano oggetti d'artigianato molto ben selezionati, articoli da regalo e candele d'ogni forma e 

colore. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO GRADARA, SAN MARINO 

Costa adriatica - Prima colazione in hotel. La mattina visita di Gradara, splendido borgo delle 

Marche. Visita guidata del Castello, teatro della storia d'amore di Paolo e Francesca, cantata nei 

versi di Dante Alighieri (ingresso incluso). A seguire tempo a disposizione per visita libera del 

mercatino di Natale, allestito lungo le vie dell'affascinante centro storico. Proseguimento per San 

Marino, capitale di una delle repubbliche più antiche al mondo, che ha conservato gran parte della 

sua antica architettura. Tempo a disposizione per pranzo libero e visita della cittadina; in questo 

periodo un mercatino di Natale animerà il centro storico. Nel tardo pomeriggio partenza per il 

viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 


