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SALUTO DEL SINDACO MATTEO RICCI
E DEGLI ASSESSORI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
FRANCESCA FRENQUELLUCCI
E ALL’operatività enzo belloni
La Fiera di San Nicola è tradizione che si rinnova. Una tra le manifestazioni più grandi della costa adriatica, che si riconferma
ogni anno nella ricca programmazione estiva di Pesaro, Capitale della Cultura 2024. Alla base del suo successo c’è la varietà
espositiva pensata per tutti. Dall’abbigliamento, all’artigianato e gastronomia, la Fiera rappresenta una festa per il lungomare
che a metà settembre si prepara ad ospitare un’esplosione di colori, sapori, odori, suoni. Un mix tra passato e innovazione, che
rimane vivo di generazione in generazione e che ogni anno si arricchisce di una nuova cornice, con animazioni e attività per
bambini. L’auspicio è quello che sia un momento di svago e spensieratezza per tutti i visitatori, grandi e piccoli, ma che sia
anche una manifestazione sicura. Il Covid non è ancora sconfitto, quindi l’invito è quello di prestare ancora massima attenzione
e non abbassare mai la guardia. Ringraziamo Pesaro Parcheggi S.r.l per la gestione e organizzazione, che, come ogni anno, sarà
sicuramente ottimale.
Buona Fiera di San Nicola a tutti voi.
MATTEO RICCI, SINDACO DI PESARO
FRANCESCA FRENQUELLUCCI, ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
ENZO BELLONI, ASSESSORE ALL’OPERATIVITÀ

SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA PESARO PARCHEGGI SRL
ANTONELLO DELLE NOCI
3...2...1...Fiera!
La tradizione della Fiera di San Nicola si rinnova anche quest’anno nelle giornate del 10, 11 e 12 settembre per offrire a cittadini e
visitatori una passeggiata sul lungomare all’insegna del buon cibo, dello shopping e del divertimento. Ma, per i pesaresi, la fiera è
molto di più di tutto questo: è un appuntamento imprescindibile con la tradizione, con la memoria, con il senso di identità e appartenenza a una comunità piccola ma unita come la nostra. È un’occasione di ritrovo con la famiglia, con gli amici e con gli affetti, è un
momento di spensieratezza e convivialità.
L’edizione passata ci ha insegnato come, rispettando le norme di sicurezza, sia possibile tornare alla normalità, grazie anche
all’impegno delle Forze dell’Ordine, degli ambulanti e dei visitatori, vero cuore pulsante della manifestazione. Spazio dunque alle
bancarelle, colorate e profumate come ogni anno, ai bambini e al loro mercatino che farà tappa in piazzale della Libertà nonché agli
stand enogastronomici che strizzano l’occhio alla tradizione puntando a valorizzare le eccellenze del territorio.
Siamo lieti di organizzare anche questa edizione della Fiera di San Nicola, contribuendo ad attrarre sempre più visitatori nella nostra
splendida città.
Come sempre, buona Fiera a tutti!
ANTONELLO DELLE NOCI, PRESIDENTE DELLA PESARO PARCHEGGI SRL

IL COMMERCIO
GLI AMBULANTI

500 banchi di operatori da tutta Italia, con migliaia di prodotti di ogni genere e per tutte le tasche.
Viale Trieste, Viale Trento, Piazzale D’Annunzio, Viale Verdi, Viale della Repubblica, Viale Marconi, Via Paterni

ALIMENTAZIONE TIPICA DELLE REGIONI D’ITALIA

10 produttori e venditori di alimenti tipici delle Marche e da diverse Regioni.
Piazzale della Libertà

opere dell’ingegno

Artisti presentano le loro opere e creazioni, frutto di manualità, estro e creatività.
Viale D. Alighieri

LA VIA DEI SAPORI

Le eccellenze a Km 0 - Prodotti enogastronomici DOC e DOP della Provincia di Pesaro Urbino e dintorni.
Via R. Sanzio

IL MERCATINO

23 espositori di artigianato, chincaglieria e curiosità.
Viale Da Vinci

PUNTI DI SOSTA E RISTORO

L’antica tradizione delle osterie rivive nelle piazze come luoghi di incontro e di convivialità.
P.le della Libertà, P.le D’Annunzio e Giardini di Viale Zara

CAMPIONARIA

Spazio promozionale per le aziende.
Viale della Repubblica

ALTRI INCONTRI
AREA BIMBI - OFFICINA SAN NICOLA
Area giochi e intrattenimento per bambini età 3-12 anni a cura di Pesaro Village
I piccoli visitatori della Fiera potranno prendersi una pausa dallo shopping in compagnia degli animatori, che li guideranno in laboratori creativi,
giochi e tante attività divertenti! Tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,30, domenica 11 anche nell'orario 10,30 - 12,30.

IL MERCATINO DEI BAMBINI

I bambini scendono tra i grandi per scambiare giochi e giocattoli.
Giardini di P.le della Libertà

LA STRADA DEL VOLONTARIATO

OdV e ONLUS in Fiera per presentare i loro progetti.
Viale Trieste, tra Viale della Repubblica e Viale Lanfranco

IL MERCATINO DEI BAMBINI
La fiera, oltre che essere un appuntamento importante sotto il profilo commerciale, è anche un momento ludico
e di condivisione per grandi e piccini. Al fianco dei tipici banchi degli operatori, nel tempo, è nato il Mercatino dei bambini:
angoli colorati e gioiosi in cui i più piccoli scendono tra i grandi con giochi e giocattoli selezionati, pronti a far divertire qualche altro bambino.
Un bellissimo esempio di riuso che nel tempo è diventato anch’esso vera e propria tradizione a cui Amministrazione Comunale e Organizzazione
hanno destinato i giardini di P.le della Libertà nell’edizione 2021 per garantire ampi spazi e minori assembramenti.
Una scelta vincente che ha coniugato il gioco al gioco! L’attesa di piccoli clienti si è trasformata in un calcio alla palla, una corsa sul prato
o un lancio di frisbee. Un piazzale animato dal bellissimo suono di bambini in festa. Anche per l’edizione 2022 quindi non potevamo che confermare
il Mercatino nei giardini di Piazzale della Libertà, dove i bambini avranno la possibilità di allestire
un punto di scambio seguendo poche semplici regole:
• rispettare le aiuole
• scambiare solo “cose da bambini” (giochi, giocattoli, giornaletti) mentre sono vietati oggetti di natura diversa, quali per esempio vestiti e scarpe
• qualora non sia possibile scambiare, attribuire valori simbolici (valore massimo € 5,00)
Confidiamo nella collaborazione di tutti per valorizzare e rispettare il Mercatino.

RAggiungere la fiera
In bicicletta o monopattino, una scelta green che rispetta l’ambiente: raggiungere la zona del centro/mare, infatti,
è comodo e sicuro grazie alla rete di piste ciclabili sempre più capillare che collega l’evento a qualsiasi punto della
città! Se hai necessità di utilizzare l’auto, puoi lasciarla al parcheggio S. Decenzio e usufruire del servizio navetta
gratuito messo a disposizione per raggiungere Piazza A. Fava in pochi minuti! Il servizio è attivo dalle ore 16 alle ore
23.30 per l’intera durata della manifestazione.
In prossimità della Fiera, ti consigliamo l’utilizzo dei seguenti parcheggi:

Villa Marina / GRATUITO
160 posti auto, apertura h24
Rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che vogliono lasciare l’auto a pochi passi dall’area espositiva.
Al parcheggio si accede da Viale Gorizia

San Decenzio / GRATUITO

400 posti auto, apertura h24
Il principale parcheggio scambiatore a poca distanza dall’area fiera, collegato con bus navetta gratuita tutti i giorni
dalle 16 alle 23,30, con frequenza 15 minuti.

GRANDE TORINO (Area McDonald's) / GRATUITO

250 posti auto
Parcheggio scambiatore con collegamento diretto alla Fiera con servizio bus navetta gratuito attivo nei giorni
di sabato 10 e domenica 11 dalle ore 18,00 alle 23,00 con frequenza 30 minuti. Prima partenza ore 18,00.
Ultimo ritorno ore 23.00

Curvone / A PAGAMENTO
325 posti auto, apertura h24
Nelle immediate vicinanze della Fiera, con ingresso da viale dei Partigiani. La soluzione ideale per lasciare il veicolo
in sosta al sicuro e al coperto. Dotato di servizi igienici e con presenza di personale sino alle ore 24,00.

Marsala / A PAGAMENTO
40 posti auto, orario 7,30 - 01,00
Altra soluzione a pochi passi dalle bancarelle. Parcheggio coperto, facilmente raggiungibile sia in auto che a piedi.
Ricordiamo che in occasione della Fiera, viale Battisti sarà chiusa al traffico (eccetto residenti) per evitare congestionamenti
e flussi veicolari al confine con l’area espositiva.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli uffici della Pesaro Parcheggi tel 0721.30930
o sul sito www.pesaroparcheggi.it

Da vedere in città
Eventi e mostre
PU.Ra / MOSTRA
MUSEI CIVICI - PALAZZO MOSCA
24/06 - 30/09
DOVE: Piazza Toschi Mosca, 29
INFO: 0721387541 - pesaro@sistemamuseo.it
ZELMIRA 1822 - 2022 / MOSTRA
10/08 - 27/11
DOVE: Casa Rossini, Museo Nazionale Rossini
INFO: www.museonazionalerossini.it
LA CITTA’ CHE CAMBIA / MOSTRA
10/06 - 16/10
DOVE: Biblioteca Oliveriana - Via Mazza, 97
INFO: 072133344
OSSERVATORIO DI FOTOGRAFIA TRA MARCHE
E BASSA ROMAGNA / MOSTRA
09/07 - 11/09
DOVE: Spazio Bianco - Via Zongo, 45
INFO: www.fondazionepescheria.it
SONOSFERA
TEATRO ECO-ACUSTICO
MUSEI CIVICI-PALAZZO MOSCA
ORARI: ogni sabato e festivi con prenotazione
DOVE: Piazza Toschi Mosca, 29
INFO: 0721387541 - pesaro@sistemamuseo.it

HANGARTFEST
FESTIVAL DI DANZA CONTEMPORANEA
INFO: www.hangartfest.it
SAN PIETRINO SUMMER STREET 4.0
MUSICA, DRINK & FOOD
ORARIO: ogni martedì, 18-24
DOVE: Piazza Toschi Mosca
I MERCOLEDÌ DI VIA PASSERI
GIOVANI TALENTI SOTTO LE STELLE
ORARI: ogni mercoledì dalle ore 20
DOVE: Via Passeri
STREET FOOD CAVOUR
LIVE MUSIC, CIBO E DEGUSTAZIONI
ORARI: ogni giovedì
DOVE: Via Cavour

luoghi della cultura
MUSEI CIVICI - PALAZZO MOSCA - CASA ROSSINI
ORARI: giugno, luglio e settembre, martedì e festivi 10 - 13 / 16 - 19 // agosto tutti i giorni 10 - 13 / 16 - 19
DOVE: CASA ROSSINI - Via Rossini, 34 / MUSEI CIVICI: Piazza Toschi Mosca, 29
INFO: www.pesaromusei.it

MUSEO NAZIONALE ROSSINI
ORARI: giugno, luglio e settembre, martedì e festivi 10 - 13 / 15 - 18 // agosto tutti i giorni 10 - 13 / 15 - 18
DOVE: Via Passeri, 72
www.www.museonazionalerossini.it

AREA ARCHEOLOGICA DI VIA DELL’ABBONDANZA
ORARI: da giugno a settembre, sabato, domenica e festivi 10,30 - 12,30 / 16,30 - 18,30
DOVE: Via dell’Abbondanza, 21
INFO: www.pesaromusei.it

PALAZZO DUCALE
Visite guidate
ORARI: sabato h 10 (1 ora e mezzo), martedì e giovedì h 16 e 16.45 (45 minuti)
DOVE: Piazza del Popolo, 1
INFO: palazzoducale@pesaromusei.it

SINAGOGA
ORARI: da giugno a settembre, tutti i giovedì 17 - 20
DOVE: Via delle Scuole, 23
INFO: www.pesaromusei.it

MUSEO DIOCESANO PALAZZO LAZZARINI
ORARI: da giugno a settembre, giovedì-domenica 16,30 - 19,30 // ogni terza domenica del mese 9,30 - 12,30 / 16.30 - 19.30
DOVE: Via Rossini, 53
INFO: museo@arcidiocesipesaro.it

MUSEO DELLA MARINERIA WASHINGTON PATRIGNANI
ORARI: da giugno a settembre, martedì, mercoledì, giovedì 9,30 - 12,30; venerdì, sabato, domenica 16 - 19
DOVE: Viale Pola, 9
INFO: museomarineria@comune.pesaro.pu.it

VILLA IMPERIALE
ORARI: mercoledì 15,30 - 18,30, sabato 10 - 13
DOVE: Strada San Bartolo, 63
INFO: www.villaimperialepesaro.com

MUSEO OFFICINE BENELLI
ORARI: Da lunedì a sabato, 9 - 12,30 / 16,30 - 19
DOVE: Via Mameli, 22
INFO: www.officinebenelli.it

MUSEO DELLA BICICLETTA
ORARI: da giugno a settembre, sabato e festivi 10 - 13 / 16,30 - 19,30
DOVE: Palazzo Gradari, via Rossini
INFO: info@centroartivisivepescheria.it

I MUSEI CIVICI A PALAZZO CIACCHI
ORARI: secondo e quarto giovedì del mese 14,30 - 18 // ogni terza domenica del mese 16,30 - 19,30
DOVE: Via Cattaneo
INFO: info@museopalazzociacchi.it

LA MAPPA DELLA FIERA

Viale Trento

Viale Mascagni

Viale Trieste

Viale Verdi

Viale Cesare Battisti

Mercatino dei Bambini
Animazione
Giardini di P.le della Libertà

Viale Buonarroti

Viale Alighieri

Viale Trento

Viale della Repubblica

Viale Zara

Viale Trieste

Viale Marconi

Viale Da Vinci

Viale Fiume

Via Pola

Viale Rovereto

Viale Trento
Viale Monfalcone

Viale Gorizia

Via Paterni

Viale Trieste

P.le della
Libertà

Viale Sanzio

Punto Ristoro
Giardini di Viale Zara

Viale della Vittoria
Park Curvone

ani

Viale dei Partigi

LA FIERA

I SERVIZI

Ambulanti

Mercatino

Parcheggi (CURVONE, MARSALA, VILLA MARINA)

Presidio Sicurezza

Campionaria

Via dei Sapori

Park Disabili

Bus Navetta

Alimentazione tipica

Opere dell’Ingegno

Punto ristoro

Ufficio Fiera

Produttori agricoli

Mercatino dei Bambini
Animazione

Assistenza Sanitaria

INFO

L’Ufficio Fiera per gli espositori ed il pubblico
sarà situato in Piazza Agide Fava presso Park
il Curvone.
Orari Ufficio Fiera dal 10 al 12 settembre:
dalle 7,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00
Tel. 320 2549997
Durante la Fiera sarà presente un Presidio
Mobile della Polizia Municipale e della C.R.I.,
all’incrocio tra Viale Zara e Viale Trieste.

INFORMAZIONI
Pesaro Parcheggi - Tel. 0721 309030
www.pesaroparcheggi.it
www.fieradisannicola.it
INFORMAZIONI ESPOSITORI
Blu Nautilus - Tel. 0541 53294
www.blunautilus.it
INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Polizia Municipale - Tel. 0721 387800

INFORMAZIONI TURISTICHE
INFORMAZIONI SULLA CITTÀ
IAT Informazioni e Accoglienza Turistica U.R.P. - Tel. 387400
Tel. 0721 69341 - www.turismo.it
www.comune.pesaro.it
BUS NAVETTA
Park San Decenzio - Fiera
Sabato 10/9, Domenica 11/9 e Lunedì 12/9 dalle 16,00 alle 23,30
Frequenza 15 minuti
Park Via Grande Torino (zona McDonald's) - Fiera
Sabato 10/9 e Domenica 11/9 dalle 18,00 alle 23,00
Frequenza 30 minuti

Il GIORNALE DELLA FIERA DI SAN NICOLA 2022 è stato realizzato per conto di Pesaro Parcheggi. Coordinamento PESARO PARCHEGGI. AD e pubblicità LE MIRAGE GROUP.

Nuovo T-Roc
Born Confident
Scoprilo in
Showroom
volkswagen.it

Nuovi interni, Digital Cockpit e fari LED Matrix.
La vettura raffigurata è puramente indicativa. Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,7 l/100 km – CO2 157 g/km rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE
2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Equipaggiamenti aggiuntivi e altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni presso le Concessionarie
Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

Augusto Gabellini S.R.L.
Strada della Romagna 119, Pesaro
Tel. 0721279325 - www.gabellini.it - info@gabellini.it

Seguici su:

