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Mercatini di Natale
I  MERCATINI DI NATALE NELLA 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PRONTI A VIVERE LA
MAGIA DEL NATALE
CON L'EVENTO PIÙ

ATTESO DELLA
STAGIONE?

“IL NATALE CHE NON
TI ASPETTI”: 
 L’EVENTO DIFFUSO
NELLA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO

 
Il Natale è sempre più vicino e un calendario
ricco di appuntamenti riempirà di atmosfera
natalizia tantissimi borghi della provincia di

Pesaro Urbino dai primi di Dicembre fino al 6
Gennaio!

Tantissime le iniziative dai presepi d'arte ai
castelli medievali che scintillano di colori, per 

giungere ai borghi illuminati dalle candele, 
ai laboratori per i più piccoli in compagnia 

di Babbo natale e i suoi elfi!
Numerosi anche i concerti e gli spettacoli in

programma!
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Gli appuntamenti in programma

DOVE E QUANDO

L'antico borgo di Mombaroccio è pronto ad accogliere i visitatori nella sua magica
atmosfera natalizia con il mercatino in piazza e nella via principale. 
A fare da cornice alle 37 casette in legno ricche di prodotti artigianali ed
enogastronomici saranno gli ambienti invernali presenti tra i vicoli, la casa di Babbo
Natale e i presepi artigianali.
Durante i giorni dell'evento avrete modo di assistere alla Magica Nevicata, uno
spettacolo senza precedenti: la caduta della neve accompagnata da musica e luci!!
3 - 4 - 8 - 10 - 11 Dicembre dalle 10 alle 20
Spettacoli neve: 16.30 - 17.30 -19.00
Info: www.nataleamombaroccio.it

È NATALE A MOMBAROCCIO!

Giunti alla 19° edizione, anche quest'anno sarà possibile essere trasportati nell'atmosfera
natalizia del piccolo borgo di Candelara! Tantissime le casette di legno che metteranno in
mostra prodotti di cera, prodotti artigianali e prelibatezze del territorio!
La festa sarà tutta dedicata alle piccole fiammelle di cera: durante i suggestivi
appuntamenti, ad orari prestabiliti, le luci della città verranno spente e l'unica fonte di
luce saranno le centinaia di candele accese per trasportare i visitatori in un'atmosfera
unica!
In questa edizione la festa avrà, come da tradizione, spettacoli e animazioni. Per i più
piccoli ci saranno numerosi laboratori nella splendida Bottega degli Elfi.
3 - 4 - 8 - 10 - 11 Dicembre dalle 10 alle 20
Spegnimento luci:  17.30 e 19.00
Info: www.candelara.it

CANDELE A CANDELARA

http://www.nataleamombaroccio.it/
http://www.nataleamombaroccio.it/


La piazza principale di Urbino è pronta ad ospitare anche quest'anno il mercatino di
Natale!
3 - 4 - 8 - 10 - 11  - 17 - 18 - 23 - 24 Dicembre 
6 - 7 - 8 Gennaio

Le Vie dei Presepi giungono alla 22° edizione, percorrendo con una cartina fisica o
digitale le vie e i vicoli del centro storico di Urbino si potranno vedere centinaia di
piccoli e grandi presepi, dislocati nei palazzi, chiese, vetrine e finestre.
All'interno dell'Oratorio San Giuseppe sarà possibile ammirare il presepe in stucco a
grandezza naturale del 1550, il più antico del mondo!!
3 - 4 - 8 - 10 - 11 - 17 - 18, dal 24 al 31 Dicembre 
5 - 6 - 7 - 8 Gennaio
Info: www.prourbino.it

URBINO

Il borgo di Gradara nel periodo natalizio si illumina e anima l'atmosfera natalizia con
animazioni, musica e spettacoli! 
La Rocca di Gradara sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 18.00!
Ogni domenica e tutti i festivi sarà possibile partecipare a tour guidati per gruppi e
famiglie alla scoperta del borgo e delle sue peculiarità!
Tutti i fine settimana di Dicembre fino all'Epifania

IL CASTELLO DI NATALE - GRADARA

La befana si celebra ad Urbania!! Un evento pensato per tutta la famiglia che, nella sua 26°
edizione, onora la "nonnina" più longeva d'Italia!
Durante i giorni di festa la cittadina si trasforma: la Piazza del Cioccolato, l’Emporio della
Befana, la Piazza del fai da te, il Cortile dei sapori e il Parco giochi della Befana. In una
cornice da sogno, Urbania aspetta i bambini di tutte le età per rivivere l’emozione delle
tante attività in programma: le spettacolari discese della Befana dalla Torre campanaria e
dal campanile del Palazzo comunale che terranno tutti gli spettatori con il naso all’insù; la
sfilata della calza da record più lunga del mondo (50 metri) e molto altro!
4 - 5- 6 Gennaio
Info: www.festadellabefana.com

FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA - URBANIA 

http://www.nataleamombaroccio.it/
http://www.festadellabefana.com/


Anche la città di Fano accoglie la magica atmosfera del Natale! Non mancheranno i
mercatini di Natale, la pista di pattinaggio, i presepi le tantissime luminarie nelle
principali Piazze e il grande Albero di Natale!
In zona Pincio più di 20 casette in legno ospiteranno il Villaggio del Natale in cui sarà
possibile acquistare tantissimi prodotti tipici delle festività e non solo!
Numerosi gli eventi in programma con spettacoli, musica e divertimento!
2- 3 - 4 - 8 - 10 - 11  - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 Dicembre dalle 9 alle 20
6 - 7 - 8 Gennaio dalle 9 alle 20
Info: www.prolocofano.it/ilnatalepiu

IL NATALE PIÙ - FANO 

Il "Magico Natale", giunto alla 25° edizione, ha in serbo per i suoi visitatori tantissime
sorprese! Anche quest'anno la città ospiterà eventi dedicati a tutta la famiglia e in
particolare ai bambini grazie al mondo degli Elfi che trasformeranno Fossombrone nella
Città degli Elfi!
Il centro storico sarà illuminato da 250 magiche lanterne e 60.000 luci! piante e arbusti
veri che formeranno un “boschetto” in cui i bambini potranno spedire le loro letterine a
Babbo Natale ed ascoltare storie e racconti di Nonna Elfa.
Immancabile lo Snow & Show, lo spettacolo di neve che scende accompagnata da speciali
giochi di luci e musiche che faranno da cornice ad eventi vari, come concerti, artisti di
strada, presentazioni di libri che si alterneranno nelle varie giornate del “Magico Natale”.
Sotto i Portici, “le logg” ci saranno tante idee regalo, si potrà fare shopping
dall’enogastronomico, all’abbigliamento, all’oggettistica, alle decorazioni natalizie, nonché
degustare prodotti tipici come castagne, vin brulè, cioccolata calda
Dall'8 Dicembre al 6 Gennaio
Info: Facebook: Pro Loco Forum Sempronii

IL MAGICO NATALE - FOSSOMBRONE

http://www.prolocofano.it/ilnatalepiu
https://www.facebook.com/ProLocoForumSempronii/

