
 

 

 

 

 

 

 

“Il Natale che non ti aspetti” l’evento più affascinante del centro Italia, torna con tantissime 

iniziative dedicate a famiglie e bambini, dal 27 novembre al 6 gennaio 2022 nella provincia di 

Pesaro e Urbino. Un appuntamento capace di catalizzare l'attenzione di migliaia di visitatori 

dall'Italia e dall’estero, da vivere sia in presenza sia in modalità digital. L’evento a cura dell’Unione 

Pro Loco Pesaro e Urbino in collaborazione con le Pro Loco del territorio, promosso dalla Regione 

Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino, si conferma per l'edizione 2021 come punto di 

riferimento per le festività natalizie, un racconto unico e suggestivo della tradizione marchigiana. 

Qui di seguito le manifestazioni nel dettaglio: 

FANO  
IL NATALE PIÙ – IL MERCATINO DI NATALE 

27 – 28 Novembre e dal 3 all’8, dal 10 al 12, dal 17 al 24 Dicembre 2021 

Il Mercatino di Natale, all’interno della più ampia iniziativa Il Natale Più, avrà luogo al Pincio di Fano e nelle 

vie del Centro in caratteristiche casette di legno addobbate nel caldo spirito natalizio.  

Luogo: centro storico di Fano (zona Pincio) - Orario: dalle 9:00 alle 20:00 - Biglietto: gratuito 

FOSSOMBRONE  
MAGICO NATALE  

4 – 5 – 8 – 11 – 12 – 18 – 19 – 24 – 25 Dicembre 2021 e 6 Gennaio 2022 

Il Magico Natale torna a far sognare i visitatori con luci, neve, fiamme e magia natalizia. Il corso Garibaldi si 

illumina con 250 lanterne, più di 60.000 luci e accoglie grandi e piccini in un boschetto di alberi veri, l'ufficio 

postale di Babbo Natale gestito dagli Elfi e Babbo Natale che consegna personalmente i regali ai bambini, 

nonna Elfa racconta le favole, il mago Elfo Polpetta fa magie, gli Elfi lungo il corso consegnano ai bambini 

caramelle ed il braccialetto elfo.  

Luogo: centro storico di Fossombrone - Orario: pomeriggio - Biglietto: gratuito 

URBINO  
LE VIE DEI PRESEPI  

8 – 11 – 12 – 18 – 19 Dicembre e dal 24 Dicembre al 9 Gennaio 2022 

Le Vie dei Presepi 2021-22 giungono alla 21esima edizione. Percorrendo con una cartina le vie e i vicoli del 

centro storico, si potranno vedere centinaia di piccoli e grandi presepi dislocati tra vetrine, palazzi, chiese e 

finestre. Due luoghi principali, con percorso di visita interno, ospiteranno invece i pezzi di maggior rilievo, 

visitabili con biglietto unico (gratuito per tutti gli under 14): in via Barocci l’Oratorio delle Cinque Piaghe e in 

piazza Rinascimento la Chiesa di San Domenico. Si ripete anche quest’anno la convenzione con l'oratorio di 

san Giuseppe, dove si può ammirare il gioiello più prezioso di Urbino che fa da logo della mostra: il presepe 

in stucco a grandezza naturale del 1500, il più antico del mondo, scolpito in una stanza che sembra una 

finta grotta. Col biglietto delle Vie dei Presepi si potrà entrare a prezzo ridotto e visitare non solo il presepe, 

ma tutto il museo. Altre decine di punti sono sparse per tutta la città, da un estremo all’altro, tra finestre 



private, vetrine di negozi, chiese, arcate e vicoli. Luogo: centro storico di Urbino - Orario: 10:00 – 13:00 e 

15:00 – 19:00 (25 dicembre e 1° gennaio solo pomeriggio) - Biglietto: €2 

URBANIA 

FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA  

4 – 5 – 6 Gennaio 2022  

La Festa Nazionale della Befana a Urbania, evento per tutta la famiglia, è certamente una delle più longeve 

in Italia, dedicata alla “nonnina” dal naso adunco e dalla scopa volante. XXV edizione. Luogo: centro storico 

di Urbania - Orario: tutto il giorno - Biglietto: 5€ - bambini gratis 

CAGLI  
ASPETTANDO IL NATALE 

3-4-5-7-8-12-18-19-28 Dicembre e 1-2-6 Gennaio 2022 

Dal 3 dicembre al 6 gennaio il Natale a Cagli porterà grandi eventi: presepi nelle chiese, mercatini. 

laboratori. animazione. gastronomia e grandi prime a Teatro. Primo appuntamento venerdì 3 dicembre con 

lo slow food. A seguire, il 4 e 5 "Natale a Palazzo” in una magica atmosfera di suoni, sapori, balocchi, tra 

uno spettacolo a Teatro, animazioni e la discesa di Babbo Natale. Si chiuderà il 6 con lo spettacolo 

itinerante nel palazzo delle alte marche.  

FERMIGNANO  
NATALE DA VIVERE A FERMIGNANO 

dal 4 Dicembre al 6 Gennaio 2022 

I mercatini in magiche casette animeranno il centro storico nelle giornate del 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 18 - 19 

dicembre. La tradizionale festa sotto l'albero allieterà grandi e piccini la sera della Vigilia di Natale e 

l'Epifania nelle giornate del 4 e 5 gennaio. Torna il sorprendente "Festival del panettone e dei dolci natalizi" 

per il quale verrà posizionato nel centro di piazza Garibaldi una versione oversize del dolce milanese. 

All’interno della struttura, alta 4 metri e con un diametro di 3, sarà allestito un percorso dedicato ai 

bambini con dolci e regali. Inoltre, novità di questo anno, si svolgerà una gara del Panettone che vedrà 

coinvolti i pasticceri ed i fornai della provincia. Sarà premiato il miglior panettone, votato da una giuria 

popolare e tecnica, con la presenza di uno chef stellato del nostro territorio. 

FRATTE ROSA  

OH CHE BEL NATALE! 

5 – 8 – 12 – 19 Dicembre 2021 

La Pro Loco con i Frattesi torna a celebrare il Natale, i bambini e il piacere di stare insieme. Gli eventi, sulla 

memoria di Oh che bel castello! si svolgeranno dalle 14:30 alle 19:30 all’interno del castello di Fratte Rosa 

che, per l’occasione, verrà trasformato in un luogo fiabesco, magico, che farà sognare… I piccoli potranno 

costruire giochi di legno all’interno della fabbrica di Babbo Natale aiutati da animatori professionisti e 

salutare di persona Babbo Natale che quest’anno, dalla Lapponia, ha fatto tappa proprio alle Fratte. Gli 

adulti potranno ammirare le creazioni degli artigiani locali che per l’occasione verranno alloggiati all’interno 

dei garage e delle cantine piene di ragnatele del centro storico. All’interno del paese saranno allestiti 

presepi realizzati da privati cittadini, da associazioni locali e dai bambini della scuola Montessori di Fratte 

Rosa. Ci saranno punti di aggregazione in cui ascoltare un po’ di musica dal vivo, bere un ottimo vino locale 

e conoscere i segreti del fantastico paesello di Fratte Rosa e degustare la gastronomia locale. Una festa 

all’insegna della spensieratezza e del divertimento.   

GRADARA 

CASTELLO DI NATALE 

dal 27 Novembre al 6 Gennaio 2022 

Iniziative per grandi e piccini, mercatini di piccolo artigianato Made in Italy e musica sono gli ingredienti di 



“Castello di Natale” a Gradara. Lungo le nostre viuzze troverai tante idee regalo per le tue feste, nelle 

nostre botteghe e nei mercatini di natale allestiti nei giorni festivi. Gusterai ottimi pranzi e romantiche 

cenette nei locali che sanno soddisfare anche i palati più esigenti. Ti riscalderai il cuore al caldo abbraccio 

che solo l’atmosfera unica del nostro borgo addobbato a festa può donare, tra giochi, itinerari, e 

animazioni. Biglietto d’ingresso gratuito – eventi su prenotazione a pagamento 

MONDOLFO  
IL NATALE PIÙ BELLO NEL BORGO PIÙ BELLO 

5 – 12 – 19 Dicembre 2021  

La "Corsa dei biroccini" si trasforma per quest’anno in mostra dei biroccini, manufatti a 3 o 4 ruote frutto 

della fantasia e dell'artigianato locale che verranno messi in mostra e creeranno una sorta d'opera d'arte 

all'interno del centro storico. Il borgo si illumina con gli addobbi delle scuole e delle associazioni che si 

uniscono alle decorazioni luminarie natalizie e alberi artistici, frutto della collaborazione tra artisti, volontari 

e artigiani del luogo. Il mercatino in piazza del Comune dalle 10 alle 20 darà la possibilità ad artigiani ed 

hobbisti di valorizzare i propri lavori e ai bambini di esporre i propri lavoretti in un mercatino a loro 

dedicato. Inoltre visite guidate del borgo con attori lungo il percorso. A completare il programma, durante 

le tre domeniche i bambini potranno far visita alla casa di Babbo Natale e incontrare le befane di Urbania 

che il 12 dicembre farà visita al nostro evento.  

Luogo: borgo di Mondolfo - Orario: dalle 10 alle 20 - Biglietto: gratuito 

MONTECCHIO di VALLEFOGLIA 

NATALE A MONTECCHIO 

12 – 18 – 19 – 24 Dicembre 2021 

Il Natale a Montecchio torna per festeggiare la festa più bella dell’anno. Domenica 12 dicembre con 

castagne e brûlé in via Pio La Torre, sabato 18 e domenica 19 dicembre i mercatini in piazza della 

Repubblica e la casa di Babbo Natale per la gioia dei più piccini, venerdì 24 notte di Natale dopo la Santa 

Messa castagne e brûlé per augurare il nuovo Natale a tutti. 

MONTE GRIMANO TERME 

NATALE A MONTE GRIMANO TERME / NATALE DIGITAL  

La vivace pro loco di Monte Grimano Terme proporrà intrattenimenti e piccole iniziative disponibili online. 

22 e 23 Dicembre pomeriggio di intrattenimento con uno spettacolino, ciambelle e brulè. Una gara di 

presepi e alberi artistici online che saranno realizzati in luoghi pubblici. Il 6 gennaio ci sarà la premiazione 

del miglior presepe ed inoltre lo stesso giorno, Befana a Monte Grimano Terme. Dalla torre uscirà la 

befana per portare i regalini a tutti i bambini.  

PIOBBICO  
PRESEPE VIVENTE 

5 Gennaio 2022 

Piobbico torna indietro nel tempo offrendo, sotto il periodo natalizio, un presepe vivente unico per cura e 

dovizia di particolari, così come sono uniche le location del borgo storico e del Castello Brancaleoni. 

Pescatori, vasai, tessitori, falegnami, fornai, contadini, pastori, scriba, produttori di profumi daranno una 

nuova vita ai locali del borgo per poi trovare al castello la corte di Re Erode, il mercato, i Re Magi. Quadri 

come l'Annunciazione e la Natività danno a tutto l'evento quel tocco di emozione misto a commozione che 

rende il Natale unico ogni anno.  

SANT’ANGELO IN LIZZOLA  

NATALE SOTTO L'ALBERO  

7 – 11 – 19 – 26 – 27 Dicembre 2021 e 2 – 5 Gennaio 2022 



Natale sotto l'albero torna a far sognare il grazioso castello con cioccolata calda, castagne e scambio doni 

domenica 19 dicembre coinvolgendo anche la scuola di musica di Morciola. Inoltre le consuete tombole 

nelle serate del 7 – 11 – 26 – 27 dicembre e 2 – 5 gennaio. All'interno del periodo Natalizio in programma 

una commedia dialettale nel restaurato Teatro Branca 

SANT’IPPOLITO  
NATALE InCANTO 

11 Dicembre 2021 e 6 Gennaio 2022 

Nel borgo torna la magia del Natale con l’artigianato locale e lo street food, le scuole saranno 

coinvolte e si terrà un momento celebrativo dei 50 anni della fondazione della pro loco.  

11 Dicembre – Laboratorio InCanto si svolgeranno dei mini corsi presso la Biblioteca per imparare 

ad allestire originali decorazioni con vegetazione e materiale di recupero. Orario: 17:00-19:00 

6 Gennaio – presso la Chiesa di Sant’Ippolito concerto con Coro Gospel Choir. Orario: 17:30 

 

 

 

 

“Il Natale che non ti aspetti” è anche digital, segui i magici momenti social attraverso la Pagina 

Facebook: @ilnatalechenontiaspetti. Ricetta Amica, Storie del Cuore, Best Tree (premio all'albero 

di Natale più bello e originale), Bottega (spazio dedicato alle eccellenze produttive della provincia 

di Pesaro e Urbino), sono solo alcune delle iniziative digitali, tantissime novità in arrivo per vivere 

intensamente la magia del Natale, il periodo più bello e atteso dell'anno. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI: 328.9825222 - info@prolocopesarourbino.it - www.ilnatalechenontiaspetti.it  

https://www.facebook.com/ilnatalechenontiaspetti
mailto:info@prolocopesarourbino.it
http://www.ilnatalechenontiaspetti.it/

