
 

 

Candele a… 

CANDELARA 
 

2 dicembre 2018 
 

La festa dedicata alle fiammelle di cera che si svolge nell’antico Borgo medievale in provincia di Pesaro. Con due spegnimenti 

programmati della luce elettrica (alle 17.30 ed alle 18.30), il paese sarà rischiarato dalla sola luce delle candele.  

 

 

Nel mercatino di Candele a Candelara troveranno posto anche le sculture in ferro battuto. Si tratta di silhouettes ornate da centinaia di 

candeline che disegneranno i protagonisti del Presepe nella via del Borgo. Anche quest’anno funzionerà, ed anzi sarà potenziata con la 

sistemazione nella Sala del Capitano all’ingresso del Castello, la gettonatissima Officina di Babbo Natale con i suoi laboratori dove 

centinaia di bambini potranno lavorare con diversi materiali (creta, cera, carta, legno) e realizzare addobbi e figure legate al Natale. I 

bambini potranno incontrare Babbo Natale, fare una foto e consegnare direttamente una letterina con espressi i propri desideri.  Ci sarà 

anche un’intera banda musicale formata da 35 Babbo Natale; oppure i tradizionali Babbo Natale con zampogne e cornamuse. 

Completeranno il programma i canti natalizi del Coro Polifonico Jubilate. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE       € 30,00 
Under 10 anni riduzione € 2,00 
 
La quota Include: Viaggio in pullman G.T. A/R; Biglietto d’ingresso all’evento; Accompagnatore; Assicurazione Medico No-Stop; 

 

Punti di ritrovo: 
- H. 07.00 TERNI > Supermercato Carrefour 
- H. 07.40 SPOLETO > Hotel Arca 
- H. 08.00 TREVI > Bocciodromo 
- H. 08.30 FOLIGNO > City Hotel and Suites (ex Holidan Inn Express) 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Organizzazione Tecnica: 
I Petali del Mondo di M’Ama Travel srl di Campello sul Clitunno – Iscr. REA – CCIAA di Perugia  234531 – P.I. 02688940549 

Tel. 0743.274141 – Mail: info@mamatravel.it 
-  

 
 

-  

In questa edizione la festa si arricchirà di nuove luminarie, oltre a 
nuovissimi ed emozionanti spettacoli e animazioni che faranno da 
sfondo al magico evento. Tra queste i trampolieri; i folletti 
suonatori; i giocolieri; i suonatori di cornamusa, il carrettino dei 
burattini. 
 

Tutti i giorni sfileranno per le vie del Borgo i personaggi legati alla 
tradizione del Presepe vivente. Un corteo storico che si concluderà 
all’interno delle mura castellane dove saranno protagonisti anche 
tanti animali legati alla rievocazione.  
 

Sarà inoltre possibile assistere dal vivo alla preparazione di candele, 
rigorosamente di cera d’api, come avveniva nel Medioevo. 
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