
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  
 

  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEZIONE TURISMO GSRF                                                                                 G.S.R. FERRERO ASD  

        (Mariella Racca)                                                                                                   (Gian Piero Barra) 

                                                        

   

 

Programma di viaggio: 
 

SABATO 04 DICEMBRE  
1° GIORNO - PARTENZA – CANDELARA – RIMINI  
Ritrovo dei partecipanti ad Alba (orario da definire) e partenza per Candelara. Soste di servizio durante il percorso. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Arrivo a Candelara e incontro con la guida per la visita della Pieve di Candelara. Nel borgo di Candelara troverete 
oltre sessanta tipiche casette in legno, per un mercatino selezionatissimo, che avrà come protagoniste le candele di ogni forma e 
profumazione, ma proporrà anche oggettistica artigianale e artistica legata al Natale. Gli espositori attorno alle mura del castello, 
presenti nelle precedenti edizioni, saranno concentrati in un nuovo spazio più visibile, fruibile e agevole per tutti sotto la cinta 
muraria. Potrete vedere una via dedicata ai presepi, dopo l’arco d’ingresso al castello, le sculture in ferro battuto che rappresentano 
i personaggi della natività che con la loro silhouette, ornate da centinaia di candeline, disegneranno i protagonisti del presepe nella 
via del borgo. All’ingresso della manifestazione è posizionata una torre e la corona d’avvento con le quattro luminose tematiche 
legate alle domeniche precedenti il Natale, posizionate su quattro piani, che daranno il benvenuto a tutti i visitatori. Al termine 
trasferimento in hotel a Rimini, sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 
DOMENICA 05 DICEMBRE  
2° GIORNO - SAN MARINO “il Natale delle Meraviglie” RIMINI 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per San Marino, incontro con la guida e visita della città medievale. I simboli principali 
della città sono le tre “penne” ovvero le celebri Torri Medievali, la prima Torre fu la prima ad essere edificata intorno all’anno 1000, 
la Seconda Torre, Rocca Cesta, è la più alta delle tre, mentre la Terza Torre, Rocca Montale, risale al XIII secolo. È nella cornice 
storica della Repubblica di San Marino che vanno in scena i famosi Mercatini di Natale. Un tripudio di bancarelle animano il centro 
antico con il loro artigianato, gli accessori di moda creati a mano, le specialità tipiche di San Marino e tante idee per i regali di 
Natale. In occasione delle festività natalizie San Marino diventa meta ideale per un pizzico di cultura cui affiancare lo shopping e il 
divertimento: oltre ai Mercatini di Natale, infatti, San Marino mette in scena presepi, spettacoli e concerti e numerose altre 
manifestazioni. Pranzo libero. Continuazione delle visite individuali per godersi a pieno il Natale delle Meraviglie nelle Repubblica 
di San Marino. Tempo permettendo passeggiata nel centro storico di Rimini. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
LUNEDI’ 06 DICEMBRE 
3° GIORNO – RAVENNA – RIENTRO  
Dopo la prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza in bus per Ravenna. Incontro con la guida e inizio delle visite. Bella, 
colta ed elegante, città di santi, banchieri e re. Questa è Ravenna, in Emilia-Romagna, la seconda città più grande d'Italia per 
estensione. Questa affascinante città a pochi chilometri dal mare vanta otto monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità tra cui spicca la Basilica di San Vitale, capolavoro dell’arte bizantina del VI secolo. I suoi capolavori paleocristiani 
custodiscono stupendi mosaici, in particolare nel Mausoleo di Galla Placidia. Ma questo vale anche per il Mausoleo di Teodorico e 
per il Battistero Neoniano, detto degli Ortodossi, che presenta una magnifica cupola di mosaici policromi al pari del Battistero degli 
Ariani. Anche la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, eretta per il culto ariano, e solo successivamente consacrata al cattolicesimo 
(nel VI secolo) ha le pareti della navata centrale interamente ricoperte da mosaici, ma si distingue ancora di più per il suo portico 
cinquecentesco e il raro campanile cilindrico del IX secolo. Sono proprio queste pregevoli e uniche decorazioni a mosaico, l'elemento 
comune che ha dato a Ravenna il titolo di “città dei mosaici”. Visita e ingresso alla Chiesa Francesco e San Giovanni e Piazza Popolo. 
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto nei luoghi di partenza in 
serata. 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il 18 Novembre o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Pironato Fiorella 335 8236490 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 
7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza si ricorda ai partecipanti il rispetto scrupoloso di tutte le misure di 
contenimento del COVID-19 e la verifica della validità del green pass per il giorno dell’evento. 
Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di contagio. 
 

Sino al 1 Novembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci ordinari G.S.R.F. (dipendenti 
Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, attestante 
reali gravi patologie. 
 

Quota di partecipazione x un gruppo di 25persone: € 368 (soci ordinari GSRF) 
         € 388 (soci amici GSRF) 

Supplemento camera singola € 50,00  
Riduzione per Gruppo di 30 persone € 9,00  
Pagamento quota all’atto dell’iscrizione € 150,00 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO 
intestato a: 
UNICREDIT BANCA 
Conto intestato a FASHION TRAVEL SRL 
IBAN: IT 39 G 02008 46041 0001021 35520 
CAUSALE – 211204 CANDELARA 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in comodo bus gran turismo di nostra proprietà con servizio frigobar, toilette e Wi-fi gratuito  
- Sistemazione in Hotel 4 stelle come sopra indicato Litoraneo Suite Hotel **** a Rimini 
- Trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse (½ acqua e ¼ di vino) 
- Ingresso a Candelara e visita guidata della Pieve di Candelara 
- Visite guidate come da programma (2H SAN MARINO – 2H RAVENNA) 
- 1 Pranzo di Pesce con menù ben curato bevande incluse (1/4 di vino – ½ acqua) 
- Accompagnatore referente Ferrero 
- Radio guide per tutta la durata del tour 
- Mance autista e guide € 10 P.P 
- Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla propria residenza e/o 

prolungamento del soggiorno” 
- Assicurazione annullamento viaggio con franchigia del 20% per motivi certificabili. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- i pranzi e le bevande non menzionate 
- Mance ed extra non menzionati 
- City tax hotel € 3,00 p.p a notte 
- Ingressi non menzionati nella quota comprende 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 

 


