
                                  
          

                 
  

Epifania 

 

Urbania celebra la Befana con 
animazione, spettacoli e dolci. La 
città si veste a tema e fa 
incontrare la vecchina con “ le 
scarpe rotte “ nella sua casa.. 
www.labefana.com 

Gennaio 
 

Febbraio 
 

 

 
Il Carnevale di Fano, il più antico 
d’Italia rinnova per 3 domeniche  
l’allegria dei suoi carri allegorici e 
delle sfilate mascherate con il 
caratteristico  lancio di dolciumi .    
Ingresso gratuito 
www.carnevaledifano.eu 

 

Tutto l’anno 
 

Il 2° week end di 
ogni  mese 

 Il centro storico di Fano si anima 
il secondo week end di ogni mese 
con  la fiera dell’antiquariato. 
Mobili, accessori e libri d’epoca,  
in una  vetrina a cielo aperto nel 
cuore della città. 
 
 

25 Aprile 
 

Maggio 

 

Fermignano è teatro del Palio 
della Rana; torneo storico che tra 
sfilate e rievocazioni in costume 
celebra la rane con una originale 
corsa su  carriole.  

25 Aprile 
 

Inizi Maggio 
 

 
Nella cornice del Lungomare 
Simonetti a Fano, gare, esibizioni 
ed esposizione di quad e moto 
d’acqua. Tante le iniziative di 
contorno all’evento. 
Ingresso gratuito.  
www.superquadshow.com 
 

 

 Save the date 
     Casa Marole 
            alloggio turistico 
    Fano – Riviera Adriatica 



Maggio 
 

Prima metà  

 

 
Salone nautico dell’Adriatico 
nella splendida cornice del porto 
turistico Marina dei Cesari. In 
mostra yacht, imbarcazioni e 
tutto quanto fa nautica. 
Ingresso gratuito 
www.fanoyachtfestival.it 

Maggio 

 

 
Eccellenze gastronomiche e  
motori a 2 e 4 ruote in una  
rassegna espositiva nella cornice 
della spiaggia del Lido a Fano . 
Ingresso gratuito. 
www.saporiemotori.it  

 

Fine Maggio 
 

Primi Giugno 

 

Parlando di Felicità, Pesaro e 
Urbino  ospitano  incontri e 
dibattiti  sui temi della felicità con 
giornalisti, filosofi e scrittori  in un 
calendario ricco di appuntamenti  
Ingresso libero 
www.festivaldellafelicita.it 

Giugno 
 

Intero mese 

 

 
Villa e Castella è festival di borghi 
e spiritualità; incontri, dibattiti e 
concerti  sui temi della spiritualità 
con scrittori, filosofi e giornalisti e 
in cornici suggestive della 
provincia di Pesaro.  
www.villecastella.it 
 

Giugno 

 

Pesaro ospita la Mostra 
Internazionale del  Nuovo 
Cinema. Incontri, proiezioni e 
work shop con attori e registi per 
una rassegna giunta alla soglie 
della  50ma edizione. 
www.pesarofilmfest.it 

 
 

Luglio  
 

Prima metà 

 

 

Tra centurioni, messaline e 
gladiatori, Fano rivive le 
atmosfere dell’antica Roma con 
dibattiti e iniziative a tema.   
Sfilata finale delle contrade  in 
costume romano. 
www.fanodeicesari.com 
 



Luglio 
 

Seconda metà 

 

 
Il grande jazz sul mare; concerti e 
serate nelle cornici più belle della 
città con i nomi più importanti del 
panorama musicale 
internazionale. 
www.fanojazznetwork.it 
 

Agosto 
 

Prima settimana 

 

 
Nel ricco calendario di 
appuntamenti estivi , Fano 
celebra ogni anno la Festa del 
mare; stand gastronomici e 
fuochi pirotecnici. 
Zona Sassonia  
 

Settembre 
 

Intero mese 

  
La suggestiva golena del Furlo è il 
teatro naturale della rassegna di 
Land Art della Casa degli Artisti. 
Un percorso naturale tra 
installazioni d’arte e sculture 
Ingresso Libero 
 
 

Settembre 
 

Prima metà 

 

 
Dal 1974, Fano ospita con 
l’incontro internazionale 
Polifonico Città di Fano, i migliori 
cori internazionali di polifonia. 
Esibizioni classiche e performance 
pop e jazz. 
Ingresso libero 
 

Settembre 
 

Prima metà 

 

 
Il Festival Internazionale del 
Brodetto e delle zuppe di pesce, 
celebra uno dei piatti tipici fanesi. 
Gare di cucina tra i migliori chef, 
ncontri e iniziative per celebrare il 
brodetto fanese e la possibilità di 
gustare il brodetto a prezzi  
convenziona 
 

 
Settembre 
 

Prima metà 
  

 
Fano ospita  incontri, dibattiti e 
iniziative sui temi dell’ambiente e 
dell’impegno civile per una 
gestione sostenibile delle risorse  
www.fieradellasostenibilita.org 
 



Settembre 
 

Ultimo week -end 

 

Il centro Storico di Fano si tinge di 
colore con la Festa dei Fiori. Una 
ricca esposizione di piante, fiori e 
articoli da giardino nella  
suggestiva ambientazione della 
zona Pincio. 
 

Fine Ottobre 
 

Inizi Novembre 

 

 
 
Con la Fiera Nazionale del 
Tartufo Bianco. Acqualagna,  
celebra il suo prezioso fungo  in 
due week end all’insegna del 
gusto. Incontri, personaggi noti e 
stand a base di tartufo 
www.acqualagna.com 
 
 

Novembre. 
 

Le prime due 
domeniche 

 

 
Nello splendido borgo di 
Cartoceto, l’olio diventa 
protagonista con la Mostra 
Mercato di un’eccellenza 
gastronomica insignita della 
denominazione di origine 
Protetta. 
 

Novembre 
 

Seconda metà 

 

 
 
Il salotto del Gusto per conoscere 
e provare le migliori eccellenze 
gastronomiche del territorio. 
Formaggi di fossa, funghi, salumi  
in vetrina per 2 week end. 
Fano - Zona Codma  
 Ingresso Libero 
 
 

Dicembre 
 

Primi 2 week  end 

 

 
Candele a Candelara: la luce delle 
candele ad illuminare un borgo 
tipico, un mercatino artigianale e 
la suggestione del Natale. Questi 
gli ingredienti di una 
manifestazione di grande 
richiamo. 
 www.candelara.com 
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