
PESARO E URBINO 
il Natale che non ti aspetti 2011/2012 

 
APECCHIO 
23 dicembre Concerto di Natale.  
Banda musicale cittadina di Apecchio (Santuario S.S. Crocifisso ore 21.00)  
24 dicembre Animazioni natalizie con Babbo Natale (Palazzo Ubaldini ore 16.00) 
Arriva Babbo Natale (Serravalle di Carda ore 17.00) 
27-28-29 dicembre  Intrighi del grande Becco (Teatro Comunale ore 21.00) 
6 gennaio Meeting di capodanno (Palazzetto dello sport ore 9.00-18.30) 
11 dicembre  Mercatini di Natale nella città della birra 
Tante idee regalo per rendere il Vostro Natale unico nel suo genere grazie alla magia 
dell’evento. Castagne e vin brulé, crèpes, cioccolata, musica soffusa, laboratori di creatività per 
bambini che prenderanno parte all’evento, espositori altamente selezionati per offrire ai nostri 
ospiti prodotti qualitativamente ineccepibili che si potranno ricercare all’interno del cortile e 
percorrendo via via le molteplici stanze, riscaldate, del Palazzo. 
Sarà aperto nel centro storico il punto “shop” dell’ Associazione Apecchio Città della Birra con 
degustazione “alogastronomica”. Palazzo Ubaldini dalle 10.00 alle 20.00 
Info: Punto IAT Apecchio tel. 0722.99279 

BORGO PACE 
11 dicembre Mercatino di Natale sotto l’albero 
Mercatino tradizionale con prodotti tipici, artigianato artistico e idee regalo. 
Info: Punto IAT Borgo Pace tel. 0722.816048 

CAGLI 
Dall’ 8 all’ 11 dicembre 2011 Cogli il Natale a Cagli 
Mercatino natalizio, multivisione, fuochi artificiali, incendio del torrione, concerto gospel, 
animazione per bambini, In uno scenario di luminarie. (Domenica 11 spettacolo pirotecnico). 
Orario: dalle 10.00 alle 20.00. Info: Punto IAT Cagli tel.  0721.780773 

CANTIANO 
18 dicembre 2011 Avvento 
Mercatino natalizio, castagne e vin brulé, presepi, animazione, musica. “Note natalizie” 
concerto in Chiesa S. Nicolò ore 17.00 

FRONTONE 
27 novembre / 4-8-11 dicembre 2011 Nel Castello di Babbo Natale 
Nello splendido scenario dominato dai 1701m del Monte Catria, Frontone vi aspetta per la 
decima edizione di “Nel Castello di Babbo Natale…” - Mercatino di Natale all’interno del 
Castello di Frontone (XI sec.), con intrattenimenti nel borgo. Tante idee regalo per rendere il 
Vostro Natale unico nel suo genere grazie alla magia dell’evento. Castagne e vin brulé, musica 
soffusa, laboratori di creatività per bambini che prenderanno parte all’evento, espositori 
altamente selezionati per offrire ai nostri ospiti prodotti qualitativamente ineccepibili che si 
potranno ricercare percorrendo via via le molteplici stanze, riscaldate, del Castello. Orario: dalle 
ore 11.00 alle ore 19.30 con orario continuato.  

 



SERVIZIO di BUS NAVETTA da p.za del Municipio dalle ore 11.00. INGRESSO €1,50 (navetta 
gratuita).  Info: tel. 0721.786302 - 338.3805478 - 339.8429426 

FOSSOMBRONE 
Dal 26 Novembre all’ 8 gennaio 2012  
Forum Shopping, a Fossombrone il natale è in allegria 
Spettacoli, animazioni, degustazioni dal 26 novembre al 8 gennaio 2012. Tutti i weekend dalle 
16.00 alle 20.00. Info: www.forumshopping.it  

GABICCE MARE 
Dall’8 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011 Un Natale da favola 
8 dicembre Casa delle Favole del Mare: “Babbo Natale e le meraviglie del mare” ore 15.30 
10 dicembre Aspettando il Natale” a cura del Quartiere e della Parrocchia di Ponte Tavollo - 
ore 15.00 Ponte Tavollo 
11 e 18 dicembre Te lo Creo io il Natale” Mercatino nelle vie del Centro - dalle ore 15.00 
24 dicembre  - (dalle 21.00 alle 23.00)  26 dicembre (dalle 16.00 alle 19.00) Gabicce Monte : “Il 
Presepe vivente nelle vie del Borgo”  
venerdì 6 gennaio 
Casa delle Favole del Mare: “Arriva la Befana” ore 16.00 
La Casa delle Favole del Mare è aperta nelle seguenti giornate: 8, 10, 11, 17, 18, 26 dicembre, 1, 6, 
7 e 8 gennaio dalle 15.30 alle 19.00 
Info: Ufficio IAT di Gabicce Mare tel. 0541.954424 – Comune di Gabicce Mare tel. 0541.820614  

GRADARA 
Dal 2 dicembre all’ 8 gennaio Castello di Natale 
Artigianato e idee regalo nei negozi del centro storico.Nei giorni  festivi itinerari guidati nel 
borgo e nella Rocca, animazioni, caldarroste e vin brulè, “La Casa del Mercante” ricostruzione 
storica a cura del Corpo di Guardia di Gradara. 
Giovedì 8 dicembre  
Dalle 15,00 – pomeriggio al ritmo delle cornamuse dei Siegel Senones, animazioni con Babbo 
Natale e i suoi folletti mangiafuoco. 
Domenica 11 dicembre 
Dalle ore 16,00 alle 18,00 - “L’officina di Natale” laboratori e giochi per bambini  a cura di 
Gradara Innova – Aula didattica Palazzo Rubini Vesin 
Ore 16,00 - Concerto musica medioevale e presentazione Corsi di Musica e Canto Medioevale e 
Rinascimentale di Gradara. Teatro comunale. 
Lunedì 26 dicembre  
Dalle 15,00 pomeriggio al ritmo delle cornamuse dei Siegel Senones, animazioni con Babbo 
Natale e i suoi folletti mangiafuoco 
Ore 16,00 – Per colpa di una scarpetta, viaggio favoloso nella danza antica. Spettacolo per 
famiglie. A cura del Gruppo Danze Storiche  La FabulaSaltica. Teatro Comunale (ingresso 
libero). 
Dalle ore 16,30 alle 18,00 - “L’officina di Natale” laboratori e giochi per bambini  a cura di 
Gradara Innova - Aula didattica Palazzo Rubini Vesin 
Domenica 1° gennaio 
Dalle ore 16,00 alle 18,00 - “L’officina di Natale” laboratori e giochi per bambini  a cura di 
Gradara Innova - Aula didattica Palazzo Rubini Vesin 
Venerdì 6 gennaio 



Ore 16,00 -  L’arrivo dei Re Magi e Presepe medievale, corteo storico con spettacolo 
mangiafuoco 
ore  18.30 -  sulla Scia della cometa, spettacolo pirotecnico – Torre dell’orologio 
Programma dettagliato su www.turismo.pesarourbino.it  
Info: Proloco Gradara tel. 0541.964115 

MONDOLFO 
1-17-18-22 dicembre Natale in collegiata 
Rassegna musicale presso insigne collegiata Santa Giustina 
26 dicembre, 6-8 gennaio Presepepaese 
Grande presepio vivente allestito per le antiche vie e contrade del centro cittadino. 
Dalle ore 17.30 alle 19.00. Info: tel. 0721 957257 

MONTECALVO IN FOGLIA 
3 – 4 e 8 dicembre Mercatini di Natale 2011 
Esposizione dei presepi realizzati dai ragazzi delle scuole dell’infanzia e primarie che 
partecipano al concorso “Il Presepe”- le osterie daranno ristoro ai partecipanti con prodotti 
tipici invernali e natalizi - giostre, elfi e la casa di Babbo Natale dove i bimbi potranno 
consegnare le letterine con i loro desideri - concerto della “Corale del Gallo” (30 elementi) 
spettacoli di fuochi e suoni di zampogne e caramelle – bancarelle tipiche natalizie. 
Info: Pro Loco di Montecalvo in Foglia 338.7132241 

MONTELABBATE 
8 dicembre Mercatino di Natale 
Dalle 9.30 alle 21.00. Località   piazza Lombardi – Osteria Nuova di Montelabbate (PU) 
23 dicembre Concerto di Natale 
Corpo Bandistico “G. Rossini” di Montelabbate. Ore 21.00 Sala del Consiglio Comunale 
(Via Roma 2 Montelabbate) 

MONTEMAGGIORE AL METAURO 
8 e 11 dicembre Seguendo la cometa 
Tradizionale mercatino natalizio con prodotti tipici dell’artigianato artistico e 
dell’enogastronomia. Animazioni per grandi e piccini, rappresentazioni natalizie, presepe 
artistico. Info: tel. 0721.89569 – 3334785340 

PERGOLA 
Dal 27 Novembre 2011 al 6 Gennaio 2012  Il magico mondo di Babbo Natale 
LIBRERIA GUIDARELLI Focus & Meeting, in Corso Matteotti n. 18  
Domenica 27 Novembre apertura del MAGICO MONDO DI BABBO NATALE 
Dall’ 8 dicembre all’ 8 gennaio Natale di luci a Pergola  
A Pergola l’atmosfera del Natale è davvero quella di una volta 
8-9-10-11 dicembre Cioccofesta di Natale 
Festa del Cioccolato e della Pasticceria Natalizia, Mercatini, Tradizioni, Artisti, Idee Regalo e 
Prodotti Tipici per le vie del Centro. 
Info: http://www.comune.pergola.pu.it/index.php?id=20443 

PESARO 
Dal 3 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012 Tanto di Natale 
Un ricco calendario eventi per trascorre le festività a Pesaro. Tutti gli appuntamenti del centro, 
delle colline e dei quartieri. Dall'accensione delle luminarie della Piazza ai mercatini natalizi. 
Non mancheranno gli orari dei luoghi culturali e le mostre, gli appuntamenti per i bambini, i 



canti, i concerti e tante novità tra cui una sorprendente festa di Capodanno. Info: 
www.turismopesaro.it  
3 - 4 e dall’ 8 all’ 11dicembre 2011 Candele a Candelara 
Il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle candele 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. Per tre quarti d’ora 
a sera Candelara (che deve il suo nome alle candele), sarà completamente rischiarata dalla luce 
calda e rassicurante delle candele. Info: www.candelara.com - Tel. 339.2937316 

SAN COSTANZO 
10 dicembre Mercatino natalizio del baratto e del chilometro zero 
Corso Matteotti dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
Info: Comune di San Costanzo – Servizi Sociali e al Cittadino tel. 0721.951226-27 
17 dicembre Concerto di Natale. Teatro La Concordia, ore 21.00 

SALTARA  
Natale a Saltara 
11 dicembre h. 15,00 Loc. Calcinelli centro.  
 Natale lungo la Flaminia con trenino per i bambini e Gruppo Pandolfaccia 
 2 e 9 dicembre h. 18,00  Biblioteca comunale,  Letture di fiabe animate in biblioteca 
 8-11 dicembre  Saltara centro storico.  Mercatini e Mercato in Gioco a Saltara 
 15 e 22 dicembre h.17,00  Biblioteca comunale.  Laboratorio di addobbi natalizi 
 23 dicembre h. 21,00  Chiesa S. Croce.  Concerto della Banda Musicando di Saltara 
 5 gennaio 2012 h. 21,00  Chiesa S. Giovanni A.  Concerto di Epifania 
Info: Comune di Saltara tel. 0721 879923 

URBANIA 
Dal 2 al 6 gennaio 2012 Festa nazionale della Befana 
Esposizioni, animazioni, musica e laboratori. Principali protagoniste della Festa saranno la 
Befana e le sue numerose aiutanti che divertiranno tutti con scherzi, omaggi ed esibizioni 
spettacolari. Info: www.labefana.com -  tel. 0722.313140 

URBINO 
Dal 6 Dicembre 2011 all’ 8 gennaio 2012 Le vie dei presepi   
Itinerario di visita nelle chiese, nei palazzi, nei vicoli e nelle piazze del centro storico di Urbino 
dove saranno allestiti centinaia di presepi artistici e tradizionali - concerti - laboratori 
costruzione addobbi natalizi - artigianato artistico.  
 Info: www.prourbino.it - IAT Urbino tel. 0722.2613 
 
 
 
 
 

Buone Feste! 

 

 



 

 

www.turismo.pesarourbino.it 
numero verde 800.563.800 


