COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

“CANDELE a CANDELARA”
FESTA DELLE CANDELE
e PESARO
Sabato 30 novembre e
Domenica 1 dicembre 2013
Sabato 30 novembre 2013:
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo convenuto e sistemazione nell’autobus e partenza
per Candelara. Brevi soste di relax lungo il percorso e all’arrivo pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per poter partecipare alla manifestazione che si rifà ad una leggenda
secondo cui un signore di Pesaro, volendo costruire un castello in questa zona, fece
accendere tre candele in tre posti diversi del borgo. Nel luogo in cui non si fosse spenta,
egli avrebbe poi costruito il suo castello. Il nome di Candelara dunque deriverebbe
proprio dalle candele che sono diventate dagli inizi di due secoli fa lo stemma del paese.
Il castello di Candelara fu costruito attorno al IX-X secolo. Il complesso era ritenuto
piuttosto sicuro, tanto che il vescovo di Pesaro decise di ospitarvi Federico Barbarossa
dopo la sconfitta di Legnano avvenuta nel 1176. Quasi tre secoli più tardi, sotto le mura
del castello di Candelara ebbero fine le lotte tra le famiglie dei Montefeltro e dei
Malatesti che per anni si erano contese il dominio sul territorio: Federico da
Montefeltro alla testa dell’esercito degli Sforza prese d’assedio il castello e costrinse i
Malatesti alla resa. Questo fu l’ultimo fatto d’arme che vide Candelara protagonista. Il
destino del castello poi coincise con quello della città di Pesaro da cui ormai dipendeva.
Al termine trasferimento nei dintorni di Pesaro in hotel, sistemazione nelle camere
assegnate cena e pernottamento.

Domenica 1 dicembre 2013:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus. Incontro con al
guida per la visita del centro storico della città di Pesaro che nasconde dei veri e propri
tesori non sempre facilmente visitabili. L’itinerario permetterà ai visitatori di entrare in
alcuni dei luoghi più suggestivi della città come la Sinagoga, il Palazzo Ducale: residenza
rinascimentale delle famiglie Sforza e Della Rovere, e di ammirare i Mosaici della
Cattedrale e alcune curiosità disseminate nei cortili dei palazzi nobiliari più affascinanti
della città. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto con
arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione :http://www.software995.com/
•
•
•

Minimo 45 persone € 185,00
Minimo 35 persone € 205,00
Supplemento camera singola € 18,00 per notte.

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

viaggio in autobus G.T.;
sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia, tutte con servizi;
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo,
bevande incluse;
ingresso alla festa di Candelara;
Visite guidate come da programma: mezza giornata a Pesaro;
Assicurazione medico/bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO
041/5139923 oppure 338/9000200 ( Luana)
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