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 Sabato 9 – Domenica 
 

Sabato 9 dicembre   MANDELLO / LECCO 
Partenza pullman: ore 6.3o da Mandello 
Soste di ristoro lungo il percorso e per il pranzo (libero) in autogrill. Arrivo a 
pomeriggio per la visita dell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro e del suo mercatino. 
Nel tardo pomeriggio la luce artificiale viene s
Candelara sarà completamente rischiarata dalla luce calda e rassicurante delle candele creando 
un’atmosfera unica e di suggestiva bellezza. Successivo trasferimento a Pesaro (km 10) per la 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 10 dicembre  PESARO 
Prima colazione in hotel – Visita guidata di Pesaro, una città che possiede tradizioni culturali antiche
patrimonio storico artistico importante come i 
mosaici della Cattedrale, chiese, ville gentilizie e sculture moderne che si incontrano passeggiando per 
la città. La città offre tutte le opportunità di un centro storico di antica origine ancora ogg
densamente popolato, ricco di luoghi interessanti. Pesaro è anche conosc
della ceramica. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il ri
a Cesenatico per la visita del presepe 
Leonardesco come da una platea. Il presepe è formato da statue
e drappeggiate che rappresenta oltre la Sacra famiglia e i pastori a personaggi  ispirati 
gente comune di un borgo di pescatori
piadine, bambini e musicisti. 
Arrivo in tarda serata Lecco e Mandello 
 

Quota per persona, in camera doppia:  
 

Per un gruppo fino a 35 partecip
 

Per un gruppo oltre i 35 partecipanti
 

Supplemento camera singola  
 

Assicurazione annullamento Euro 16
 
La quota comprende: viaggio in pullman 
bevande incluse – ingresso al borgo di Candelara 
nostro accompagnatore. 
 
La quota non comprende: i due pranzi 
indicato al paragrafo “La quota comprende”.
 
Documento richiesto:  carta d’identità in corso di validità
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MANDELLO / LECCO – CANDELARA / PESARO
Partenza pullman: ore 6.3o da Mandello – ore 7.oo da Lecco, Viale Dante 
Soste di ristoro lungo il percorso e per il pranzo (libero) in autogrill. Arrivo a 
pomeriggio per la visita dell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro e del suo mercatino. 
Nel tardo pomeriggio la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. 

sarà completamente rischiarata dalla luce calda e rassicurante delle candele creando 
un’atmosfera unica e di suggestiva bellezza. Successivo trasferimento a Pesaro (km 10) per la 

ne in hotel, cena e pernottamento.  

PESARO – CESENATICO -  LECCO / MANDELLO 
isita guidata di Pesaro, una città che possiede tradizioni culturali antiche

patrimonio storico artistico importante come i Musei Civici, Casa Rossini, la Biblioteca Oliveriana, i 
mosaici della Cattedrale, chiese, ville gentilizie e sculture moderne che si incontrano passeggiando per 

. La città offre tutte le opportunità di un centro storico di antica origine ancora ogg
densamente popolato, ricco di luoghi interessanti. Pesaro è anche conosciuta per la secolare tradizione 

el primo pomeriggio partenza per il rientro a Lecco e Mandello con sosta 
a Cesenatico per la visita del presepe galleggiante della Marineria da vedere dal Porto Canale 
Leonardesco come da una platea. Il presepe è formato da statue a grandezza naturale, 

che rappresenta oltre la Sacra famiglia e i pastori a personaggi  ispirati 
gente comune di un borgo di pescatori : pescatori, falegnami, burattinai, pescivendola, donna con le 

Arrivo in tarda serata Lecco e Mandello  

Quota per persona, in camera doppia:   

Per un gruppo fino a 35 partecipanti              Euro 185 

Per un gruppo oltre i 35 partecipanti      Euro 150 

Supplemento camera singola  Euro 20 

sicurazione annullamento Euro 16   (facoltativa da richiedere alla prenotazione

ullman – sistemazione in hotel 3* a Pesaro, con trattamento di mezza pensione
orgo di Candelara -  visita con guida di Pesaro – assicurazione medico/bagaglio 

i due pranzi – le mance – gli extra personali e tutto quanto non specifica
a quota comprende”. 

d’identità in corso di validità 
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CANDELARA / PESARO  

Soste di ristoro lungo il percorso e per il pranzo (libero) in autogrill. Arrivo a Candelara  nel primo 
pomeriggio per la visita dell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro e del suo mercatino. 

penta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. 
sarà completamente rischiarata dalla luce calda e rassicurante delle candele creando 

un’atmosfera unica e di suggestiva bellezza. Successivo trasferimento a Pesaro (km 10) per la 

LECCO / MANDELLO  
isita guidata di Pesaro, una città che possiede tradizioni culturali antiche, un 

la Biblioteca Oliveriana, i 
mosaici della Cattedrale, chiese, ville gentilizie e sculture moderne che si incontrano passeggiando per 

. La città offre tutte le opportunità di un centro storico di antica origine ancora oggi vivo, 
iuta per la secolare tradizione 

entro a Lecco e Mandello con sosta 
galleggiante della Marineria da vedere dal Porto Canale 

a grandezza naturale,  scolpite in legno 
che rappresenta oltre la Sacra famiglia e i pastori a personaggi  ispirati alla vita della 

: pescatori, falegnami, burattinai, pescivendola, donna con le 

(facoltativa da richiedere alla prenotazione ) 

* a Pesaro, con trattamento di mezza pensione, 
assicurazione medico/bagaglio – 

rsonali e tutto quanto non specificatamente 
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