COME ARRIVARE

Gradara - 61012 - PU - Regione Marche

IN AUTO
Uscita autostrada A14
Cattolica/San Giovanni in Marignano/Gabicce Mare
SS 16 direzione Pesaro
seguire le indicazioni per Gradara
(Gradara Centro, Gradara Castello o Piazzale Mancini)

Popolinfesta

The Magic Castle Gradara

Il Festival Interculturale che con un ricco programma di
iniziative a Gradara e Fermignano ti invita a scoprire la bellezza
e le particolarità di altri Paesi attraverso il teatro e il gioco.
In collaborazione con Intercultura Onlus.

Segui la fantasia ed entra nel regno dove tutto è possibile:
incontrare draghi, viaggiare tra diversi mondi ed esser rapiti
da incantevoli melodie. Assisterai a spettacoli meravigliosi
con artisti e performer internazionali.

Fermignano 15-16 giugno | Gradara 22-23 giugno

4-5-6-7 agosto

IN TRENO
Stazione FFSS
di Cattolica/San Giovanni in Marignano/Gabicce Mare
prendere autobus Adriabus linea 130 per Gradara
(linea Pesaro-Gabicce-Cattolica-Gradara)
orari su www.adriabus.eu

GRADARA

Gradara Family Village | Gioco & Formazione

“Una storia di Dame, Signori e Cavalieri, Papi, Frati e
Pellegrini”; sulle note di antiche melodie rivivrai fastosi
cortei, ronde armate, duelli in armatura e nobili danze che
ti trascineranno indietro nel tempo.
Concerto-spettacolo Festival MUSICAE AMOENI LOCI.

Tutti a Gradara per giocare, conoscere, crescere e condividere!
Incontri, formazione e giochi da tavolo per famiglie.
A cura di Professor Cobblepot.

20 luglio

Foto copertina Mauro Del Magna

Medioevo al Castello

7-8 settembre

Pro Loco Gradara

Gradara Innova

T. +39 0541 964115
M. +39 340 1436396

T. +39 0541 964673
M. +39 331 1520659

info@gradara.org

info@gradarainnova.com

www.gradara.org -

Estate a Gradara | appuntamenti settimanali

Mostre d’arte

Lunedì dei bambini

TRÀĞION – Mostra personale di Marco Bacoli

da metà giugno a metà settembre

Percorsi animati, itinerari giocosi nel borgo e visite al
castello per famiglie.

Solsﬁzio al castello

Mercoledì di note e sapori. Cene con menù a tema nei
ristoranti e musica nel borgo. In collaborazione con CIMP.

Giovedì al castello

Rievocazione storica della chiusura del borgo con
accoglienza e animazione medievale.

Gradara Capitale del Medioevo

a Palazzo Rubini Vesin
dal 18 al 21 aprile

a cura di associazione Orbita.

Bucci incisore
luglio e agosto

Dürer e i maestri del nord
ottobre 2019 - marzo 2020

EVENTI 2019

APRILE – MAGGIO

Corso sugli oleoliti

Medioevo a Tavola

OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE

I Ponti di Primavera

Passeggiata con raccolta di iperico e preparazione degli
oleoliti. A cura di CEA Selve di Gradara.

Pietanze e atmosfere di un vero banchetto medievale.
Su prenotazione. Info Pro Loco Gradara: Tel. 0541.964115

IV Rassegna di Danze Storiche “Castello in Danza”

dal 18 aprile al 3 maggio

Dalle festività di Pasqua al ponte del 1 maggio il borgo di
Gradara ed il Castello sono la meta per una gita fuori porta.
Accoglienza, ristorazione e visite guidate e animate.
A cura di Pro Loco Gradara.

Paolo e Francesca
Storia tragicomica di un amore annunciato
dal 20 al 24 aprile

Visita animata.

Avventure “Bestiali” al Castello del Regno Fiorito
dal 20 al 25 aprile

Racconto animato & laboratorio creativo per bambini.

Gradara in Natura
25 aprile

Escursione di mezza giornata lungo i sentieri di Gradara.
A cura di CEA Selve di Gradara.

Inaugurazione dell'opera d'arte “Ranocchio”
27 aprile

Di Mattia Trotta a Relais Villa Matarazzo.
Letture per grandi e bambini a cura di A.L.I.C.E.

Il Folletto di Primavera
5 maggio

22 giugno

25 luglio

La Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia

X Gara Podistica Assedio al Castello

Bat night

Non competitiva su 4 e 9 km.
In collaborazione con Atletica 75.

22 giugno

28 giugno

Passeggiata serale per ascolto chirotteri e rapaci notturni.
A cura di CEA Selve di Gradara.

Gradara Beer Fest
28-29-30 giugno

26 luglio

The Magic Castle Gradara

9 e 23 novembre

Passeggiata campestre con riconoscimento
e raccolta di erbe selvatiche.
A cura di CEA Selve di Gradara.

LUGLIO

La notte delle stelle cadenti

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Concerto lirico | Musica nelle Marche

Passeggiata fino al “Tetto del Mondo” per ammirare le
stelle cadenti. A cura di CEA Selve di Gradara.

Iniziative a sostegno della campagna contro la violenza
sulle donne. A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Gradara.

3 luglio

Al Giardino degli Ulivi le grandi arie dell’opera lirica
interpretate dagli studenti americani del Centro di Lingua
e Cultura italiana per stranieri “Lingua Ideale” di Urbino.

Notte Rosa Gradara
6 luglio

4-5-6-7 agosto

9 agosto

Uscimmo a riveder le stelle
11 agosto

Mitologia, storia e curiosità nell’astronomia. Osservazioni
del cielo dal tramonto a Porta Nuova e descrizione del cielo
stellato con raggio laser. A cura dell’astrofilo Mario Magi.

50° Bianchello & Friends

Medioevo a Tavola

Passeggiata fino al “Tetto del Mondo” per ammirare il
tramonto sul mare e osservare le lucciole.
A cura di CEA Selve di Gradara.

Vino, cibo e cultura a Relais Villa Matarazzo.

Pietanze e atmosfere di un vero banchetto medievale.
Su prenotazione. Info Pro Loco Gradara: Tel. 0541.964115

6 luglio

Uscimmo a riveder le stelle

Castello di…Vino Gradara

GIUGNO
Chef con la coda

Bat night

Degustazione vino, musica e street food.
A cura di Associazione Wine Experience.
Sabato 24 Concerto Jazz “Enrico Rava Special Edition”.
In collaborazione con Fano Jazz Network.

La prima manifestazione che unisce enogastronomia
e turismo a 4 zampe! A cura di Everest e Gradara Pet,
in collaborazione con Abbaio Camp.

Passeggiata serale per ascolto chirotteri e rapaci notturni.
A cura di CEA Selve di Gradara.

Malatesta Tango Festival
7-8-9 giugno

Il tango argentino nei luoghi dell’amore
di Paolo e Francesca.
Evento a cura di Tatiana Campos e di TangoAcademy.

Uscimmo a riveder le stelle
9 giugno

Mitologia, storia e curiosità nell’astronomia. Osservazioni
del cielo dal tramonto a Porta Nuova e descrizione del cielo
stellato con raggio laser. A cura dell’astrofilo Mario Magi.

Popolinfesta

Fermignano 15–16 giugno | Gradara 22-23 giugno

Festival Interculturale fra teatro e gioco.
In collaborazione con Intercultura Onlus.

Concerto di musica antica
17 luglio

Esibizione degli allievi del Corso di Musica Antica della
scuola Creobicce.

Il sorriso della Gioconda
Il ritratto della musica in Leonardo
18 luglio

SETTEMBRE

info e prenotazioni: Pro Loco Gradara
Tel. 0541.964115 | Cell. 340.1436396

Uscimmo a riveder le stelle
8 settembre

Medioevo al Castello

Si cammina, si corre e si pedala in allegria
per finalità benefiche.

Concerto del Corpo Bandistico di Gradara
24 luglio

da metà giugno a metà settembre

Incontri, formazione, giochi da tavolo per famiglie.
A cura di Professor Cobblepot.

7-8 settembre

Gradara ha un cuore grande

Spettacolo del festival di musica antica MUSICAE AMOENI LOCI.
Con animazione a cura dei gruppi storici di Gradara.

Visite guidate | Nel castello di Paolo e Francesca
martedì e giovedì 10:30, 16:00 e 17:30
domenica 11:00, 16:00

Live music & street food a Relais Villa Matarazzo.
20 luglio

Il borgo si accende di festose atmosfere natalizie.

Gradara Family Village

Art & Food
19 luglio

dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

23-24-25 agosto

Mitologia, storia e curiosità nell’astronomia.
Osservazioni del cielo dal tramonto a Porta Nuova e
descrizione del cielo stellato con raggio laser.
A cura dell’astrofilo Mario Magi.

Concerto di musica antica per celebrare il 500°
anniversario di Leonardo Da Vinci.

Castello di Natale

22 agosto

Mitologia, storia e curiosità nell’astronomia. Osservazioni
del cielo dal tramonto a Porta Nuova e descrizione del cielo
stellato con raggio laser. A cura dell’astrofilo Mario Magi.
12 e 26 luglio

23 novembre

14 agosto

7 luglio

Passeggiata fino al “Tetto del Mondo” per ammirare il
tramonto sul mare e osservare le lucciole.
A cura di CEA Selve di Gradara.

Corso sulle erbe selvatiche

Il magico regno della fantasia con artisti e spettacoli
internazionali.

Rassegna birrifici artigianali del territorio.
Musica dal vivo e street food.

Trek con lucciole al tramonto

7 giugno

Halloweek | Halloween a Gradara
Intrattenimento e percorsi da brivido per tutta la famiglia.

Concerto del Corpo Bandistico di Gradara

Trek con lucciole al tramonto

12 ottobre

dal 31 ottobre al 3 novembre

Sfilata di Moda M.D.S. Marinai di Salvataggio.
A cura di Santo Garrincha.

1 e 2 giugno

X Rassegna corale di Gradara

AGOSTO

Un divertente itinerario per tutti alla scoperta dei miti di Gradara.
17 maggio

6 ottobre

14 settembre

Festival del plein air Bandiere Arancioni
28-29 settembre

Eventi

Eventi speciali

Eventi naturalistici CEA

Estate a Gradara

Eventi musicali per Solsfizio al castello

Mostre d’arte

Appuntamenti con l’astronomia

Visite guidate

Eventi sportivi

