
 

 

 

 

 
 

Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia Sangritana Viaggi & Vacanze 

– Pzz.le Stazione 9 –Lanciano (CH) 

 
Domenica  

30 Novembre 2014 
La via dei Mercatini di Natale e dei Presepi, 

l’Officina di Babbo Natale, il Vicolo Innevato, artisti 
di strada, giochi pirici e tante altre attrattive. 

Tanta gastronomia della tradizione per una 
giornata ricca di emozioni 

PROGRAMMA: 
ore 6:30  ritrovo dei partecipanti al P.O. Colle dell’Ara di Chieti (parcheggio vicino al Pronto Soccorso); 

ore 6:45  partenza (tassativa) per Urbino; 
ore 9:45  circa arrivo a Urbino, incontro con la guida e visita dei monumenti più importanti; 

ore 12:30 pranzo libero; 
ore 14:30  partenza per Candelara per la IX edizione di Candele a Candelara, mercatino natalizio che si svolge 

nell‟antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dove ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare 

posto a migliaia di fiammelle accese. Un‟atmosfera unica e suggestiva grazie a tre spegnimenti programmati 

dell‟illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno (17.30; 18.30 e 19.30). Per tre quarti d‟ora ogni pomeriggio 

Candelara (che deve il suo nome alle candele), sarà completamente rischiarata dalla luce calda e rassicurante delle 

candele. Altra novità per i bambini, la Casetta dei Folletti arricchito dalla presenza di alcuni animali “ammaestrati”. 

Anche quest‟anno funzionerà la gettonatissima Officina di Babbo Natale dove centinaia di bambini potranno lavorare 

con diversi materiali e consegnare direttamente la letterina a Babbo Natale in persona. Completeranno il programma 

artisti di strada (acrobati, giocolieri, cantastorie). 

ore 20:00 partenza per il rientro in sede; 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2014 
 

quota di partecipazione € 29,00 

per i soci Cral Asl Chieti € 25,00 
familiare socio € 27,00 

 
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:  
I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 6° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono 
0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13 o nei rispettivi presidi di appartenenza. 

Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’Agenzia Sangritana Viaggi & 
Vacanze – Pzz.le Stazione 9 –Lanciano (CH) – tel. 0872/708204 

 

 

 


