
EMILIA-ROMAGNA 4 DICEMBRE 2022

DOMENICA 4 DICEMBRE

Al termine partenza per Candelara per passeggiare tra le oltre 60 casette di legno 
che ospitano oggetti d’artigianato, articoli regalo e candele di ogni forma, colore, 
profumo e foggia, e soprattutto per partecipare all’evento “Candele a Candelara”, 
cioè il momento in cui le luci artificali del borgo vengono spente per 15 minuti e 
Candelara sara illuminata solamente dalla flebile luce di migliaia di candele affisse a 
muri, finestre e alberi. Sarà un momento davvero magico. Al termine partenza per il 
rientro previsto in serata. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riservano la facoltà 
di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa 
di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, ingresso 
mercatino Mombaroccio, 
ingresso mercatino Candelara, 
ass. medica, assistente agenzia, 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
25€ 45€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

70€
minimo 
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LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

Mercatini a Pesaro,
Mombaroccio e
Candelara



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- ingresso mercatino Mombaroccio
- ingresso mercatino Candelara
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi a mostre, musei e siti
- Pasti non esplicitamente indicati in programma
- Bevande ai pasti
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


