
ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.  
VIA S. FRANCESCO, 4  20060 BUSSERO (MI) Tel./Fax 02 95330247 www.anzianibussero.it  
E-mail: anzianibussero@alice.it 

 

Associazione Anziani in collaborazione con: 

AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657 

Web site: www.avvenireviaggi.it  

 

 

INIZIATIVA 
RISERVATA 

AI SOCI 

 “Mercatini di Natale nelle Marche” 

Itinerario tra ricordi romani, scorci medievali, gioielli rinascimentali e paesaggi collinari 

attraverso il centro medievale di Urbino,  

“Candele a Candelara” ed i Mercatini di Mombaroccio ed il centro storico di Pesaro 

 

11/12/2021 - sabato:  “Candele a Candelara” – Pesaro 

Ritrovo dei partecipanti a Bussero e partenza in Bus GT. Arrivo a Pesaro. Pranzo in Hotel.  

Nel pomeriggio proseguimento per Candelara. In questo periodo si svolge 

l'evento “Candele a Candelara”, l'unico mercatino dove le candele 

“spengono” la luce elettrica. Un'atmosfera unica e suggestiva grazie a tre 

spegnimenti programmati dell'illuminazione elettrica di 15 minuti 

ciascuno. Per un'ora Candelara sarà completamente rischiarata dalla luce 

calda e rassicurata delle candele. Visita della Via dei Presepi dove si 

potranno ammirare natività realizzate da artigiani di ogni parte d'Italia con i più diversi materiali. Ad 

orario convenuto rientro a Pesaro. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

12/12/2021 - domenica:  Urbino e “la Nevicata di Mombaroccio”   

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida 

della città di Urbino, conosciuta per il glorioso passato artistico, la cui 

cultura urbinate  ha elaborato una delle più significative interpretazioni del 

linguaggio rinascimentale: il Palazzo Ducale e le opere che vi si 

conservano all’interno sono una fondamentale testimonianza. 

Fu costruito per volontà di Federico di Montefeltro a partire dal 1465 

ed oggi ospita la Galleria Nazionale delle Marche (il più importante 

museo della regione) ed il Museo Archeologico urbinate. Passeggiata nel centro storico fino a Via 

Raffaello dove è situata la casa dell’omonimo grande artista che nacque proprio ad Urbino. Pranzo in 

ristorante. 

Nel pomeriggio si giunge a Mombaroccio disteso da sud-est a nord-ovest lungo 

il crinale di un colle, interamente circondato da robuste mura scarpate erette a 

protezione dell'antico 'castello'. Possibilità di visita del Museo dell’Arte Sacra e 

del Museo Contadino. Tempo libero per apprezzare lungo le vie del centro i tipici 

Mercatini di Natale. Al calar del sole, quando le prime luci si accendono, lungo 

le vie principali del paese (Via G. Del Monte e Via Servici) e nella piazza (Piazza 

Barocci) ha inizio la magica “Nevicata” accompagnata da una musica suggestiva. Quindici minuti di 

magia che faranno sognare grandi e piccini.   

In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

13/12/2021 - lunedì: Pesaro 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida del centro storico di Pesaro, 

conosciuta anche come “la Città della Musica” e ” la Città della Bicicletta”, il primo perchè diede i 

natali al famoso compositore Gioachino Rossini e il secondo perchè ha una vasta rete di piste ciclabili 

estesa su tutto il territorio. Passeggiata nel centro storico di classica struttura a croce romana, suddivisa 

tra cardo e decumano. La città è ricca di reperti archeologici romani, mura medioevali e splendidi 

palazzi rinascimentali. Pranzo in Hotel.  

Ad orario convenuto partenza per il rientro a Bussero. Arrivo in serata. Fine ns. servizi. 
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LE QUOTE COMPRENDONO:  
 

 Servizio Bus GT per l’intero Tour in partenza da Bussero 
 Parcheggi vari, pedaggi e ZTL 
 Sistemazione presso l’HOTEL ROSSINI 4**** stelle a Pesaro (centrale sul mare)  
 Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 11/12 al Pranzo del 13/12/2021 
 Pasti in Hotel ed in Ristorante in corso di escursione con lo sviluppo gastronomico. 
 Prima colazione a Buffet 
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
 Antipasto incluso in tutti i pasti 
 Escursioni come da programma con Guide locali professionale: 

  
11/12/2021 = (mezza giornata) Candele a Candelara 
12/12/2021 = (intera giornata) Urbino e Mombaroccio 
13/12/2021 = (mezza giornata) Pesaro 

 Servizio aggiuntivo di Auricolari VOX per l’intero Tour 
 Ingressi inclusi nei seguenti monumenti e manifestazoni: 

- Palazzo Ducale di Urbino  
- Ingresso alla manifestazione Candele a Candelara 
 

*** TARIFFE per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa:   

 
Base 35 persone € 395,00 (possibile variazione in caso di numeri superiori) 
 

 Supplemento Camera Singola € 70,00 
 Supplemento Polizza Annullamento (facoltativa) € 15,00 per persona 
 Tassa di Soggiorno  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO gli ingressi non indicati nella quota, gli extra e quanto non 

indicato nella quota 
 

 

Per partecipare alla iniziativa è necessario essere in possesso di Green Pass o tampone negativo 

in validità. 

 

Partenza da Bussero 06,00 , luogo da confermare. 

 

Iscrizioni a partire da lunedì 18 ottobre , orari ufficio. 

 

Acconto di € 100,00 per persona all’iscrizione. 

 

Saldo entro venerdì 26 novembre 2021 
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