www.turismo.pesarourbino.it
numero verde 800.563.800
Iniziativa a cura
dell’Ufficio Turismo
della Provincia di Pesaro e Urbino
in collaborazione con
UNPLI PROLOCO MARCHE
Struttura di coordinamento
Massimo Grandicelli
Ignazio Pucci
Giovanni Motta
Milena Foresi
Michela Meli
Laura Silvestroni

2

dal 15/11/2015 al 10/01/2016 - PERGOLA
IL MAGICO MONDO DI BABBO NATALE
un luogo magico con laboratori creativi, feste, animazione, pranzo con gli elfi, degustazioni di
prodotti tipici e tante sorprese per grandi e piccini!!
Info: www.magicomondodibabbonatale.it Simona Guidarelli tel. 333 4057338

22 novembre 2015 - SERRUNGARINA
NEL PAESE DI BABBO NATALE
mercatino di Natale nella calda atmosfera dei vicoli caratteristici e della scalinata medievale.
60 espositori proporranno tipici addobbi, tante idee regalo ed un’ampia varietà di prodotti per
tutti i gusti. Ingresso e bus navetta da Tavernelle gratuiti
Info: www.comune.serrungarina.ps.it

2828-29 novembre, 55-8 dicembre 2015 - MOMBAROCCIO
E' NATALE – MOMBAROCCIO IN FESTA
mercatino di Natale, i presepi, i sapori, le tradizioni nella suggestiva cornice del castello
medievale. Eccezionali nevicate artificiali al calar del sole (bus navetta dai parcheggi zona industriale)
Info: proloco Mombaroccio tel. 0721 470799; www.prolocomombaroccio.it www.mombaroccio.eu

2828-29 novembre, 55-8, 1212-13 dicembre 2015 - Loc
Loc.
oc Candelara, PESARO
CANDELE A CANDELARA
il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle candele conferma il suo crescente successo
confermando l’iniziativa in tre week-end per consentire alle migliaia di visitatori provenienti da
tutta Italia di ammirare al meglio la suggestiva e colorata festa dedicata alle candele
Info: Piergiorgio Pietrelli tel. 339 2937316 - Pro Loco di Candelara tel. 0721 286693
info@candelara.com www.candelara.com

dal 28/11/2015
28/11/2015 al 06/01/2016 - URBINO
NATALE A URBINO
canti natalizi, spettacoli teatrali e di danza, laboratori, concerti, mostre nel centro storico di Urbino
5-8 dicembre
FESTA DEL DUCA D’INVERNO – PRESEPE VIVENTE RINASCIMENTALE
5-8, 1212-13, 1919-20 dicembre
ANdata
ANdata E RITORNO un km di passeggiata nell’artigianato
dal 5/12/2015 al 6/01/2016
LE VIE DEI PRESEPI presepi artistici in tutto il centro storico
Info: www.urbinonews.it

29 novembre, 66-8, 13 dicembre 2015 - FRONTONE
NEL CASTELLO DI BABBO NATALE...
Frontone vi aspetta per la 14a edizione di questo evento con un mercatino all’interno del suo
castello dell’XI sec.
Info: tel. 339 8429426 – http://mercatini.castellodifrontone.it - turismofrontone@gmail.com
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dal 29/11/2015 al 06/01/2016 - GRADARA
CASTELLO DI NATALE
NATALE
…lasciatevi avvolgere dalla calda atmosfera natalizia all’interno delle mura medioevali del borgo di
Gradara e trovare piacevoli iniziative
Info: Pro Loco di Gradara tel. 0541 964115 - Fax 0541 823035;
info@gradara.org; www.gradara.org

5-6 dicembre 2015
2015 - MACERATA FELTRIA
MOSTRA CONCORSO DEL PRESEPE ARTIGIANALE ARTISTICO

artisti, artigiani, presepisti di tutte le età si cimentano con materiali e tecniche libere per dare vita
a natività all’interno del borgo
Info: www.maceratafeltriapresepi.it

dal 5/12/2015
5/12/2015 al 20/12/2015 - FERMIGNANO
MERCATINI NATALIZI e LA PIAZZA DEI SAPORI
mercatini in piazza Garibaldi e corso Bramante e piazza Giorgiani
Info: associazione Ape & Co. tel. 331 8601629 – 334 1825243

dal 5/12/2015 al 6/01/2016 – CAGLI
IL NATALE, CAGLI
CAGLI
mercatini, concerti di Natale, laboratori creativi e letture ad alta voce, tornei di carte, scacchi e
risiko, angoli della solidarietà
5 dicembre
JOYEUX NOEL MON AMIE FRANCE, MON AME EUROPE
accensione delle luminarie in musica con gruppi musicali e cori in tutto il centro storico
6, 20 dicembre
CONCERTI IN CATTEDRALE
8 dicembre
I PRESEPI DI CAGLI
visita guidata nelle chiese del centro storico
fino al 6 gennaio 2016
CAGLI ICE FESTIVAL
pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Niccolò IV (dall ore 14.30 alle ore 22.30 e dal 23
dicembre a partire dalle 10.30)
Info: tel. 393 9690277 – pagina facebook Natale a Cagli

dal 5/12/2015 al 6/01/2016 - GABICCE MARE
A GABICCE MARE IL NATALE DELLE MERAVIGLIE
mercatini, favole per bambini, canti, animazioni, spettacoli e il Presepe Vivente del 26, 27
dicembre e 6 gennaio riscalderanno le festività natalizie dell’intera cittadina nella cornice
incantevole fra il porto ed il promontorio di Gabicce Monte
Info: Comune di Gabicce Mare tel. 0541 820614
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dal 5/12/2015 al 6/01/2016
6/01/2016 - PESARO
NATALE DI LUCE
mercatini, shopping, canti, cene a lume di candela tra cultura e tradizione
Info e programma su www.comune.pesaro.pu.it – www.turismopesaro.it

6 dicembre 2015 - APECCHIO
MERCATINI DI NATALE NELLA CITTÀ DELLA BIRRA
Info: www.comune.apecchio.pu.it – www.festivalalogastronomia.it

6, 8 dicembre 2015 - MONTECALVO IN FOGLIA
MOSTRA MERCATO DI BELLE COSE, SOGNI E BEI RICORDI
X edizione, un’ottima occasione per pensare e trovare un’idea originale per i regali a parenti e
amici. Lungo il percorso presepi, concerti corali e bandistici, musici itineranti e spettacoli di fuoco
trasformeranno le vie del paese in un vivace palcoscenico all’aperto.
Nella casa di Babbo Natale i più piccini potranno consegnare le letterine con i loro desideri,
ricevere piccoli doni e farsi fotografare e prendere il trenino di Natale da Cà Gallo a Borgo Massano
Info: www.prolocomontecalvoinfoglia.it

6, 8 e 13 dicembre 2015 - MONTEMAGGIORE AL METAURO
SEGUENDO LA COMETA
un originale mercatino di Natale
Info: Pro Loco Montemaggiore al Metauro tel. 0721 895570 – 333 4785340;
info@prolocomontemaggiorepu.it http://montemaggioreturismo.wordpress.com

dal 6/12/2015 al 6/01/2016 - PERGOLA
NATALE DI LUCI A PERGOLA a Pergola l'atmosfera del Natale è quella di una volta
6–8 dicembre
CIOCCOVISCIOLA DI NATALE
doppio ghiotto appuntamento che proporrà degustazioni di cioccolata e vino di visciola per le vie e
le piazze del centro storico di Pergola e tante proposte di artigianato, mercatini di prodotti tipici
Info: www.comune.pergola.pu.it

7 dicembre 2015 - PESARO
CONCERTO DI NATALE
esibizione dell’orchestra di fiati di Candelara e cantanti solisti in occasione di Candele a Candelara,
(ore 21.15 teatro Rossini). Biglietti (5,00 €) acquistabili alla cassa ingresso della manifestazione di
Candelara o a teatro la sera stessa del concerto. Per prenotazioni Pro Loco tel. 0721 286693 o
Presidente del complesso bandistico Gino Pietrelli tel. 333 9759736
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8 dicembre 2015 loc. Osteria Nuova, MONTELABBATE
MERCATINO DI NATALE
NATALE
bancarelle di Natale, artigiani ed hobbisti, idee per le feste, divertimento per i bambini, presenza
di Babbo Natale (dalle ore 9 alle 20)
Info: www.montelabbate.net

8 dicembre 2015 – PESARO
GALA’ DI CORI MARCHIGIANI
corale G. Bonagiunta di San Ginesio, corale F. Marini di Ancona e coro Filarmonico Rossini di
Pesaro, ore 17 chiesa San Giovanni Battista
info: www.filarmonicorossini.it

12 dicembre 2015 – SAN COSTANZO
MERCATINO NATALIZIO DEL BARATTO E DEL KM 0 dalle ore 10
GIOCHI GONFIABILI in piazza Perticari dalle ore 14 alle 18
LETTURE ANIMATE in biblioteca dalle ore 16.30
CONCERTO DI NATALE nella chiesa di Sant’Agostino ore 17
VIN BRULE’ E CALDARROSTE in piazza Perticari ore 18
APERITIVO A KM 0 nei locali pubblici del centro storico ore 19
info: www.comune.san-costanzo.pu.it

13 dicembre 2015 - BORGO PACE
MERCATINO SOTTO L’ALBERO
idee regalo, laboratori per bambini, tombola per grandi e piccini, caldarroste e vin brulé, e in
serata accensione ufficiale dell’albero
info: www.turismoborgopace.it

13 e 20 dicembre 2015 - MONDOLFO
NATALE PIU’ BELLO NEL BORGO PIU’ BELLO
mercatino natalizio, concerti, spettacoli dal vivo, la casetta di Babbo Natale nel piccolo borgo della
vallata del Cesano
info: www.comune.mondolfo.pu.it

13 e 20 dicembre 2015 – SAN LORENZO
LORENZO IN CAMPO
GUSTANDO IL NATALE
enogastronomia, idee regalo, musica e animazione nei suggestivi borghi della vallata del Cesano.
Per i più piccoli Babbo Natale a cavallo (13/12 a San Vito sul Cesano, 20/12 a San Lorenzo in
Campo)
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17 dicembre 2015 – PESARO
ALMA ARGENTINA
Spettacolo musicale con il Coro Filarmonico, gruppo Del Barrio, solisti e danzatrice, ore 21 teatro
Sperimentale (€ 10)
info: www.filarmonicorossini.it

19 dicembre 2015 - FERMIGNANO
ARRIVA BABBO NATALE
gara per eleggere quello più abile (ore 15.30) e distribuzione di dolci e vin brulé (ore 16) in piazza
Garibaldi
Info: www.comune.fermignano.pu.it

19 - 20 dicembre 2015 - MERCATELLO SUL METAURO
L’ALBERO DEI GOLOSI
inaugurazione mostra dei presepi presso Palazzo Gasparini (19/11), degustazioni di prodotti del
territorio, animazione per i bambini e consegna delle letterine a Babbo Natale
info: Pro loco tel. 346 5148444

19 - 20 dicembre 2015 - loc. Novilara, PESARO
NATALE DI FIABA
spettacoli, laboratori manuali, letture nella cornice di un borgo-castello in cui i bambini sono
protagonisti (dalle ore 15 alle 20)
info: associazione La Stele tel. 328 3878405

dal 19/12/2015 al 6/01/2016 loc.
loc Candelara, PESARO
LA VIA DEI PRESEPI
presepi artigianali lungo le mura castellane, nella sala del Capitano, in antichi attrezzi della civiltà
contadina, illuminati dalla luce delle candele che caratterizza questo magnfico borgo
Ingresso gratuito
Info: www.candelara.com

20 dicembre 2015 – BARCHI
CORSA DEI BABBI NATALE DA BARCHI A PIAGGE
9a podistica natalizia non competitiva (ore 10) aperta ai Babbi Natale di tutte le età attraverso il
mitico percorso della ColleMar-athon (corsa degli Elfi a Piagge, su percoso cittadino aperto ai
bambini e ragazzi)
Info: c-patrignani@libero.it – ColleMar-athon tel. 338.1222694 – 329.9340564 – 347.4745485

20 dicembre 2015 - FERMIGNANO
IL NATALE DELLE PICCOLE DONNE
spettacolo teatrale al museo dell’Architettura (ore 15-17.30 e 19-20.30) e Natale in…Canto in
piazza Garibaldi a cura dell’associazione culturale Musincanto
Info: www.comune.fermignano.pu.it

7

20 dicembre 2015 – loc. Calcinelli, SALTARA
MERCATNO NATALIZIO
Info: www.comune.saltara.pu.it

20 dicembre 2015 – TAVULLIA
IL NATALE DEI BAMBINI
mercatino natalizio, gastronomia, animazione, spettacoli di magia, cori natalizi e regali a tutti i
bambini presenti
Info: Comune di Tavullia tel. 0721 477908

dal 20 dicembre 2015 al 6/01/2016 - SAN COSTANZO
PRESEPE ESOTERICO nel torricino sud ovest del castello malatestiano
visita guidata ogni martedì e giovedì, sabato, e 25-26-27 dicembre 10.30-12.30
info: www.comune.san-costanzo.pu.it

24 dicembre 2015 - FERMIGNANO
FESTA SOTTO L’ALBERO
con castagne e vin brulé, lotteria di Natale e concerto natalizio (dalle ore 16)
Info: www.proloco-fermignano.it

24 dicembre 2015 - PESARO
LITURGIA DEL NATALE DEL SIGNORE
canti e musiche della tradizione natalizia nel santuario di S. Maria delle Grazie a cura del suo coro
e dell’orchestra da camera S. Maria del Suffragio di Fano (ore 21) a seguire Santa Messa, buffet e
scambio di auguri

24 dicembre 2015 - SAN COSTANZO
COSTANZO
VIGILIA DI NATALE SOTTO L’ALBERO
caldarroste e vin brulé accompagnati da canti natalizi, dopo la mezzanotte
info: www.comune.san-costanzo.pu.it

dal 25/12/2015 al 6/01/2016 - FANO, MONTEFELCINO,
MONTEMAGGIORE AL METAURO, SERRUNGARINA
LA VALLE DEI PRESEPI
PRESEPI
itinerario tra religione, storia e creatività attraverso le natività della valle del Metauro, partendo da
Fano per arrivare a Montefelcino attraverso Montemaggiore al Metauro e Serrungarina (aperture
pomeridiane)
Info:Fano tel. 0721 882280 – www.presepioserrungarina.it – Montefelcino tel. 0721 729213 –
Montemaggiore al Metauro tel. 0721 891397
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dal 25/12/2015 al 6/01/2016 - MONDOLFO
PRESEPE ARTISTICO
presepio napoletano nei sotterranei cinquecenteschi della chiesa monumentale di Sant’ Agostino
info: www.comune.mondolfo.pu.it www.parrocchiamondolfo.it

26 dicembre 2015 - FERMIGNANO
TOMBOLA E CONCERTO DI NATALE
tombola nel salone comunale (ore 16), concerto del coro polifonico G. Giovannini (ore 18) presso
Santa Maria Madre della Chiesa
Info: www.comune.fermignano.pu.it

26, 27 dicembre 2015 e 6 gennaio 2016 - MONDOLFO
PRESEPEPAESE
23a edizione per il più grande presepio vivente della riviera adriatica allestito per le antiche vie del
Castello di Mondolfo, uno dei Borghi più Belli d’Italia (dalle ore 17.30 alle 19). Ingresso gratuito
Info: parrocchia di Mondolfo tel. 0721 957257 - www.parrocchiamondolfo.it

27 dicembre 2015 - PIOBBICO
PRESEPE VIVENTE
per le vie del centro storico fino a Palazzo Brancaleoni, bambini ed adulti vestiti in abiti tradizionali
danno vita al presepe con quadri animati. Il tutto naturalmente nell'atmosfera suggestiva propria
del Natale, resa ancora più coinvolgente dai tanti personaggi calati nelle varie situazioni. Nella
notte invernale rischiarata dalla luce dei fuochi e delle torce, la realtà si perde e sfuma in un
remoto e sconosciuto passato, nel quale l'evento religioso diventa magia
Info: www.comune.piobbico.pu.it

dal 2 al 6 gennaio 2016 - URBANIA
FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA
1, 100, 1000 Befane. 18a edizione per la Festa della Befana che la cittadina marchigiana dedica ai
piccoli di tutte le età, con tante iniziative all’insegna del divertimento e della valorizzazione del
territorio
Info: www.labefana.com

3 gennaio 2016 – PESARO
PESARO
CONCERTO LIRICO DI INIZIO ANNO
a cura del Coro Filarmonico Rossini di Pesaro nella chiesa di Cristo Risorto, ore 17
info: www.filarmonicorossini.it

6 gennaio 2016 - FERMIGNANO
FESTA DELL’EPIFANIA
a cura della pro loco e della parrocchia di Santa Veneranda
Info: www.proloco-fermignano.it
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