
 

Area riservata ai camper 
Quindicesima edizione con quattro week-end: 24 e 25 novembre -  1 e 2 dicembre -  

8 e 9 – 15 e 16 dicembre per il mercatino natalizio più magico d’Italia 

Candelara, il mercatino di Natale dedicato alle candele 

si conferma meta preferita dei camperisti  
PESARO - Candele a Candelara si conferma anche quest’anno uno dei mercatini natalizi più 
gettonati dai camperisti. Sarà perché la manifestazione è stata la prima in Italia dedicata a questo 
oggetto che da sempre evoca i colori e le emozioni della festa. Sarà forse perché Candele a Candelara 
da quattordici anni si illumina senza l’ausilio della luce artificiale con due spegnimenti dell’energia 
elettrica programmati (alle 17.30 e 18.30). Durante i due suggestivi appuntamenti, sarà liberata in 
cielo una cometa ducale formata da tanti palloncini luminosi che rischiareranno magicamente il 
cielo sopra il borgo.  
  Sarà perché Candelara offre ai suoi visitatori autentici oggetti artigianali, intrattenimenti, specialità 
gastronomiche o perché è un borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dal fascino unico.  
Candele a Candelara quindi presenta più di un motivo agli amanti delle escursioni su quattro ruote.  
  Da questa edizione, la festa porrà all’ingresso la Corona dell’avvento formata da quattro candele 
giganti che rappresenteranno ognuna un tema diverso legato alle domeniche che precedono il Natale. 
Come da tradizione dei paesi del Nord Europa, fatta propria dalla Chiesa cattolica, ad ogni week-end 
della festa verrà accesa una candela che rappresenta i temi dell’avvento. E così nel primo week-end 
verrà accesa “La candela del Profeta”; a seguire “La candela di Betlemme”; “La candela dei 

Pastori”; “La candela degli Angeli”.  

Un tipico trenino natalizio sarà disponibile dal 
parcheggio di Villa Berloni (dalle ore 10 alle 16) 
per accompagnarvi in un mini percorso per 
eventuali visite guidate partendo dalla Villa del 

Cinquecento (oltre alla visita guidata, sarà 
possibile prenotare pranzo e cena a lume di 
candela nella splendida location).  
Seconda eventuale tappa alla suggestiva Pieve 

del XII secolo. ed infine il Museo del telaio e del 

ricamo dove i visitatori potranno riscoprire 
l’antica tradizione della lavorazione di tessuti con telai dei primi del Novecento; a conclusione del 

percorso vi troverete a cento metri dall’ingresso della festa. 
Per i camperisti, sempre numerosi per Candele a Candelara, sono previste diverse aree di sosta. 
Oltre a Villa Berloni, nella stessa Candelara (solo su prenotazione a Giorgio 3288220948), sono 
state individuate altre aree di sosta: 

 Area attrezzata di via dell’Acquedotto a Pesaro ( 500 metri dalla stazione dove passano le nostre 

navette gratuite ogni 30 minuti) GPS N  43°54'30.83" E  12°54'4.04" 

http://www.pesaroparcheggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=99

&lang=it    

 Piazzetta di Via del Novecento GPS N  43°53'31.07" E  12°53'59.04" (è gradita la prenotazione:               

Nicola 329 8418629 o Gianluca 3341910468) dal pomeriggio del 7 dicembre a domenica 9 

 zona Campus scolastico di via Nanterre – parcheggio del Liceo Scientifico -  dal pomeriggio del 7 dicembre 

a domenica 9 



 
Per chi desidera visitare Urbino il Camping Pineta di Urbino può ospitare camperisti e turisti 
mettendo a disposizione l’area attrezzata del Camping con piazzole dotate di presa di corrente, acqua 
e scarico e su richiesta possibilità di affittare bungalow capaci di ospitare dalle 2 alle 4 persone. 
Longitudine 43*43'44"N latitudine 12*39'26"E . Info Massimiliano 3485708273 07224710 via Ca’ 
Mignone, 5 Urbino. www.camping-pineta-urbino.it  

Bus di linea Adriabus sono inoltre disponibili proprio nelle vicinanze del parcheggio camper. 
L’azienda di trasporti offre un’opportunità ai camperisti: con biglietto (2,00 euro) si potrà viaggiare 
tutto il giorno su tutta la rete urbana ed extraurbana (si consiglia il sabato perché nei festivi il 
servizio è molto carente): Urbino, Gradara, Fano e centro storico di Pesaro dove si troveranno 
iniziative particolari: in piazza del Popolo  il mercatino di Natale; le cene a lume di candela nei 
ristoranti convenzionati del centro; la visita ai Musei civici, Palazzo Ducale e Casa Rossini; il 
concerto al Teatro Rossini. (sabato 1 dicembre alle ore 21 e 15). 

Al Teatro Rossini di Pesaro, nel rispetto della ormai consolidata fama musicale, sabato 1 

Dicembre 2018 sarà organizzato l’ormai tradizionale concerto dell'Orchestra di Fiati di Candelara 

(info e biglietti: 333 9759736 Gino). È stata già predisposta una navetta (gratuita) per portare a 
teatro i camperisti e poi riportarli al parcheggio camper a fine concerto. 

 
(Teatro Rossini - Pesaro)  

Informazioni tecniche per i camperisti:  
- Carico e scarico acque a Pesaro a tre km dal parcheggio: 
in Via dei Cacciatori (Lat.  43°54’30.18”N   Long.   12°54’  2.79” E) 
- Centro Assistenza tecnica camper M & M Camper Pesaro 333 6734564 (Mirco) 
Per qualsiasi richiesta di informazioni, dubbi, curiosità: www.candelara.com  

 
(Camper a Villa Berloni) 


