
LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in bus GT
• Prima colazione presso Caffè d’Italia 
 di Cagli
• Servizio Guida e Accompagnatore 
 Ag.Viaggi Rio Salto per l’intera giornata  
 a Cagli e Candelara
• Pranzo in ristorante a Cagli  
 con bevande incluse
• Ingresso alla festa di Candelara (€4.00)
• Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Ingressi a Cagli €5.00 (Torrione + Teatro + Museo Archeologico) da pagare in loco all’accompagnatore
• Mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

CAGLI E CANDELE A CANDELARA
TORNA LA FESTA ITALIANA DEDICATA ALLE CANDELE; 

IL NUOVO VILLAGGIO E L’OFFICINA DI BABBO NATALE, ARTISTI DI STRADA 
E ALTRE ATTRATTIVE CON TANTA GASTRONOMIA DELLA TRADIZIONE 

PER UNA GIORNATA RICCA DI EMOZIONI

1 E 14 DICEMBRE 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 07.20  
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 07.40

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 07.55
 

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  25,00
ACCOMPAGNATORE €  65,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Partenza garantita
con 45 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

giovedì
31/10/2019



PROGRAMMA

Domenica 1 e domenica 14 dicembre: 
Rimini - Cagli - Candelara - Rimini
Ritrovo dei signori partecipanti dai luoghi convenuti, par-

tenza ore 7.55 per Cagli, piccolo scrigno che custodisce 
preziosi tesori rinascimentali, palazzi, vicoli, portali, giardini 
e affreschi.
All’arrivo, previsto per le ore 9.00, incontro con la guida, 
prima colazione presso il rinomato Caffè d’Italia e visi-

ta del Teatro Comunale, del Torrione della Rocca e del 
Museo Archeologico.

Ore 12.30-13.00 pranzo in ottimo ristorante nel centro 
di Cagli; al termine, ore 15.00 circa, partenza per Candelara.

“Torna anche quest’anno la festa più famosa e popolare del 
Natale, un vero e proprio must dell’inverno il mercatino nata-
lizio dedicato alle candele. Una festa che per la sua ambienta-
zione ed atmosfera contende il primato di consensi con i più 
blasonati e famosi mercatini del nord Italia!
L’edizione di quest’anno si arricchirà di nuove luminarie, nuo-
vi spettacoli e animazioni sia per i grandi che per i piccoli; sarà 
possibile assistere dal vivo alla preparazione delle candele, ri-
gorosamente di cera d’api come avveniva nel Medioevo; come 
tradizione ci sarà una banda musicale composta da 35 Babbi 
Natale che suoneranno canzone natalizie per le vie del paese.”
 
Alle ore 17.30 si potrà assistere ad uno spettacolo davvero 

suggestivo e unico grazie allo spegnimento programmato dell’illuminazione di 10 minuti che lascerà il paese e 
tutti i suoi visitatori rischiarati solo dalla calda e rassicurante luce delle candele alle quali il paese deve il suo nome 
e che fanno da sfondo a questo evento magico!

Ore 18.15-18.30 partenza il rientro a Rimini con arrivo previsto per le ore 20.00 circa.

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


