
Nell'antico borgo medievale torna la festa dedicata alle
fiammelle di cera, con un mercatino natalizio magico e
suggestivo… Candelara, è l'unico mercatino in Italia dove le
candele "spengono" la luce elettrica!!!

Mercoledì 08 dicembre 2021

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

gruppi@viaggisanterno.com

IMOLA

VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO

P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 42

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

green pass
o tampone negativo
nelle 48 ore precedenti

documenti per il viaggio:

ORE 10:00 PARTENZA DA IMOLA (AUTOSTAZIONE PENSILINA 1)

ORE 10:15 PARTENZADAFAENZA(B&B HOTEL) USCITAAUTOSTRADA

Arrivo a Candelara alle 12,00 circa.
Tempo a disposizione per passeggiare per le strade del borgo tra gli stand con articoli
natalizi come addobbi, agrifogli, prodotti dell'artigianato e non mancheranno stand
gastronomici in cui si potranno degustare i piatti caratteristici del luogo , squisiti dolci,
caldarroste ed il celebre formaggio di fossa.
Pranzo libero. Il momento di maggiore richiamo della festa sarà alle 17,30 quando verrà
interrotta ogni forma di illuminazione pubblica per 15 minuti e l'intero paese sarà rischiarato
solo da mille fiammelle accese.
Un momento romantico, reso ancora più suggestivo dal magico lancio delle mini mongolfiere
luminose. Ore 18,00 partenza per il rientro previsto per le ore 20/20,30
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Oggi la cittadina di Candelara è culturalmente
attiva ed ospita varie sagre, eventi e feste
popolari, di cui la più rinomata e conosciuta è
senza dubbio il Mercatino Natalizio della

Festa del le Candele: "Candele a

Candelara".

La festa si tiene ogni anno ad inizio dicembre,
in occasione della Festa dell'Immacolata
Concezione. Candelara illumina il Natale delle
Marche con il suo colorato e suggestivo
mercatino, dove le candele sono le assolute
protagoniste. In tre momenti della serata la
cittadina di Candelara spegne tutte le sue luci
artificiali per illuminarsi della sola calda luce di
tante fiammelle sparse per il paese: sulle
finestre delle case, sui tetti, sulle strade, sugli
alberi e sulle innumerevoli bancarelle che
animano la festa.
Le attrattive del famoso Mercatino Natalizio

sono molte: bancarelle allestite in simpatiche
casette di legno per la vendita di oggetti
artigianali di qualità, articoli da regalo ed,
ovviamente, candele dalle forme e colori
originali, la Via dei Presepi, con natività
realizzate con i materiali più diversi e la Casetta
dei Folletti. Per le vie del paese potrete
incontrare Babbo Natale sui trampoli, Babbo
Natale che suona l'organo, un'intera Banda
Musicale di Babbo Natale e il tradizionale, ma
intramontabile, Babbo Natale che suona la
zampogna e la cornamusa. Non mancheranno
ovviamente acrobati, giocolieri, cantastorie e
tanti altri artisti di strada per far ridere e divertire
grandi e piccini... Insomma un'esplosione di
buon umore per iniziare nel migliore dei modi il
conto alla rovescia verso il Magico Natale.

- viaggio in pullman
- ingresso alla manifestazione
- assicurazione
- accompagnatore


