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Oggetto: Manifestazioni 2019

Gentile Espositore,
con la presente abbiamo il piacere di elencarle di seguito le manifestazioni attualmente in programma per l’anno 2019:
 FESTA DEL MAIALE - Montiano (FC)
Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di artigianato, prodotto alimentare tipico (escluso salami e salsicce), erboristerie, aziende agricole
Periodo/Luogo
27 gennaio 2019 – Montiano (FC)
Descrizione evento
14^ edizione della Festa del Maiale organizzata dalla pro loco di Montiano con dimostrazione della
lavorazione delle carni di maiale, stand gastronomico e musica.
 FIERA DI SANT’APOLLONIA – Bellaria Igea Marina (RN)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Fiera per merceologia alimentare e non alimentare
Periodo / Luogo
9/10 febbraio 2019 – Bellaria Igea Marina
Descrizione evento
Tradizionale fiera in occasione di Sant’Apollonia, patrona della città, con eventi, musica, gastronomia.
 FIERA DI SAN VALENTINO – Bellaria Igea Marina (RN)
Tipologia
Periodo / Luogo
Descrizione evento

Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Fiera per merceologia alimentare e non alimentare
16/17 febbraio 2019 – Bellaria Igea Marina
Tradizionale fiera in occasione di San Valentino, con eventi, musica, gastronomia.

 CIOCOPAPA’– Cattolica (RN)
Alim.: solo prodotti dolci
Tipologia
Mercatino dedicato al cioccolato, prodotti di pasticceria e da forno, artigianato
Periodo / Luogo
15/16/17 marzo 2019 – Cattolica (RN), piazzale Roosevelt
Descrizione evento
La Regina dell’Adriatico ospiterà cioccolatieri e pasticcerie da tutta Italia.
 LA PRIMAVERA IN PIAZZA, 10° Ed. – S. Giovanni in M.no (RN) Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di piante e fiori, erboristerie, artigianato naturale e prodotto tipico locale
Periodo / Luogo
23/24 marzo 2019 – San Giovanni in Marignano (RN), centro storico
Descrizione evento
Tradizionale mercatino di primavera.
 PROFUMI DI PRIMAVERA - Pesaro (PU)
Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di piante e fiori, articoli e attrezzature da giardino, artigianato, prodotti di erboristeria, aziende
agricole, prodotti alimentari tipici.
Periodo / Luogo
29/30/31 marzo 2019 – Pesaro (PU), piazza del Popolo
Descrizione evento
Mercatino dedicato agli amanti del verde e del naturale.
 LA SEGAVECCHIA – Misano Adriatico (RN)
Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di artigianato e prodotto tipico (escluso somministrazione)
Periodo / Luogo
6/7 aprile 2019 – Misano Adriatico (RN)
Descrizione evento
Mercatino della tradizione contadina con il rogo della vecchia.
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 SAPORI DI PRIMAVERA – Rimini (RN)
Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotto tipico, artigianato, erboristerie, piante e fiori
Periodo / Luogo
6/7 Aprile 2019 – Rimini (RN), Marina centro (viale Vespucci)
Descrizione evento
Mercatino di Primavera.
 ISOLA DEI CURIOSI – Bellaria Igea Marina (RN)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotti enogastronomici tipico, gastronomia, artigianato, piante e fiori, erboristeria, vita
all’aria aperta, giardinaggio, antiquariato e collezionismo.
Periodo / Luogo
13/14 aprile 2019 – Bellaria Igea Marina (RN)
Descrizione evento
Manifestazione nel centro di Bellaria con raduno di moto e auto d’epoca
 PASQUA A MISANO – Misano Adriatico (RN)
Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotto tipico, artigianato, erboristerie, piante e fiori
Periodo / Luogo
20/21/22 aprile 2019 – Misano Adriatico (RN), centro mare
Descrizione evento
Mercatino di Pasqua.
 1FOROXPASQUA – Senigallia (AN)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di artigianato, prodotto tipico, erboristerie, piante e fiori
Periodo / Luogo
20/21/22 aprile 2019 – Senigallia (AN), Foro Annonario
Descrizione evento
Mercatino di Pasqua nella splendida cornice del Foro Annonario
 PASQUA AL MARE – Rimini (RN)
Alim.:Vendita/ NO somministrazione
Tipologia
Mercatino dedicato ai dolci, al cioccolato e prodotti di pasticceria, prodotti alimentari,
artigianato (NO bigiotteria) e prodotti del benessere
Periodo / Luogo
20/21/22 aprile 2019 – Rimini (RN), Marina Centro
Descrizione evento
Mercatino di Pasqua.

/

NO

foodtruck

 GREEN MOBILITY – Rimini (RN)
Alim.: NO Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mezzi elettrici e ad impatto ambientale ridotto.
Periodo / Luogo
27/28 aprile 2019 – Rimini (RN) Marina Centro
Descrizione evento
Evento riservato a tutti i mezzi elettrici e ad impatto ambientale ridotto.
 FESTA DEI FOLLI – Corinaldo (AN)
Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotto agroalimentare e artigianato.
Periodo / Luogo
24/25 e 27/28 aprile 2019 – Corinaldo (AN), centro storico
Descrizione evento
Il borgo di Corinaldo sarà lo scenario del campionato nazionale degli Arcieri storici e Tradizionali.
 SALUSERBE, 32° Edizione – Saludecio (RN)
Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di erboristeria, prodotto agroalimentare, giardinaggio e artigianato naturale
Periodo / Luogo
24/25 aprile 2019 – Saludecio (RN), centro storico
Descrizione evento
Manifestazione dedicata all'erboristeria, alimentazione naturale e biologica, medicine alternative, cosmesi
naturale, vivai, giardinaggio ed all’ambiente in generale.
 MERCATINI DI PRIMAVERA – Bellaria Igea Marina (RN) Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Mercatino di piante e fiori, prodotti enogastronomici tipico, artigianato, erboristeria.
Periodo / Luogo
27/28 aprile 2019 – Bellaria Igea Marina (RN)
Descrizione evento
Tradizionale mercatino di primavera nell’Isola dei Platani, salotto di Bellaria Igea Marina.
 HAPPY DAYS Misano Vintage Festival – Misano Adriatico (RN)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Antiquariato e vintage, modernariato, collezionismo, oggettistica, vinili, abbigliamento vintage, artigianato
vintage, Juke Box, Strumenti Musicali, Gadget. Tutto anni 40, 50, 60 e 70. Somministrazione.
Periodo / Luogo
dal 25 al 28 aprile 2019 – Misano Adriatico (RN)
Descrizione evento
Nel centro di Misano adriatico un tuffo nei mitici anni 40,50, 60 e 70.
 FIERA DI SANT’ALDEBRANDO – Fossombrone (PU)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Fiera di articoli alimentari e non alimentari
Periodo / Luogo
28 Aprile 2019 – Fossombrone (PU)
Descrizione evento
Tradizionale Fiera di paese
 RIMINI REUNION – Rimini (RN)
solo artigianato e antiquariato
Tipologia
Artigianato e antiquariato vintage
Periodo / Luogo
3/4/5 maggio 2019 – Rimini (RN), lungomare
Descrizione evento
manifestazione dedicata al mondo delle due ruote
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 MARINA CENTRO IN FIORE – RIMINI (RN)
Alim.: Vendita / NO somministrazione
Tipologia
Mercatino di piante e fiori, prodotti enogastronomici tipico, artigianato, erboristeria.
Periodo / Luogo
4/5 maggio 2019 – Rimini (RN)
Descrizione evento
Nel cuore di Marina Centro una vera e propria questo fine settimana, esposizione di piante, fiori, arredo da
giardino ed artigianato. Un appuntamento da non perdere per chi ama la natura e per chi ed è alla ricerca di
nuove idee ed esemplari per arredare giardini e balconi.
 PANE, VINO E… FANTASIA – Misano A. (RN)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotto alimentare tipico, pane e prodotti da forno, vino e cantine
Periodo / Luogo
4/5 maggio 2019 – Misano A (RN), zona centro-mare
Descrizione evento
Tre giorni di viaggio intorno alle molteplici declinazioni di un alimento che unisce le culture di tutto il
mondo. "Pane, vino e .. fantasia" vuole essere una occasione importante e significativa che celebra i prodotti
base della alimentazione umana, il pane, accompagnato da un altro prodotto, il vino, fonte oggi di reddito ma
in passato parte integrante della alimentazione.
 LA FIERA A L’ISLA – Isola di Fano - Fossombrone (PU) Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Fiera di articoli alimentari e non alimentari
Periodo / Luogo
12 maggio 2019 – Fossombrone (PU)
Descrizione evento
Tradizionale Fiera di paese
 ITALIAN FOOD FESTIVAL – Praga 3 (Rep. Ceca)
Tipologia
Periodo / Luogo
Descrizione evento

Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Manifestazione riservata al cibo ESCLUSIVAMENTE ITALIANO (cibo di strada, foodtruck,
somministrazione, prodotti di pasticceria).
24/25/26 maggio 2019 – Praga 3(Rep. Ceca), Holesovice (quartiere fieristico)
Italian Food Festival è il primo food festival di cibo italiano che viene organizzato nella città di Praga.

 PROFUMO D’ESTATE - Pesaro (PU) Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Mercatino di piante e fiori, articoli e attrezzature da giardino, artigianato, prodotti di erboristeria, aziende
agricole, prodotti alimentari tipici.
Periodo / Luogo
1/2 giugno 2019 – Pesaro (PU), Piazzale della Libertà e Lungomare Nazario Sauro
Descrizione evento
Un vero e proprio festival dei fiori e dell’estate in arrivo nella zona di Pesaro Mare. Un evento di due giorni
in cui tutto viale Trieste sarà allestito col tema della primavera e animato da mercatini, musiche e spettacoli.
 1/2 NOTTE BIANCA DEI BAMBINI – Pesaro (PU)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
manifestazione dedicata a artigianato per bambini, dolciumi, cibo da strada
Periodo / Luogo
7/8/9 giugno 2019 – Pesaro (PU), centro storico
Descrizione evento
9^ edizione della manifestazione dedicata ai più piccoli
 MERCATINI ESTIVI VARI
Alim.: da definire in ogni singolo mercato
Tipologia
Mercatini serali di artigianato artistico, etnico. In alcuni mercatini sono ammessi anche prodotti alimentari.
Periodo / Luogo
estate 2019, cadenza settimanale:
Descrizione evento
Mercatini estivi serali. E’ in fase di definizione il calendario estivo.
 EUROPA STREET FOOD FESTIVAL - Pesaro (PU)
Alim.: NO Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Manifestazione riservata a cibo di strada, foodtruck, somministrazione, prodotti di pasticceria.
Periodo / Luogo
14/15/16 giugno 2019 – Pesaro (PU), viale Trieste e piazzale della Libertà
Descrizione evento
Europa Street Food la manifestazione gastronomica nelle Marche dedicata alle eccellenze e tipicità dello
street food di tanti paesi europei. Permette di assaggiare i cibi provenienti da paesi lontani: Inghilterra,
Austria, Germania, Spagna...ma anche lo street food delle varie regioni italiane.
 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE, XVII° Edizione – Fano (PU)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Stand gastronomici dedicati al pesce, prodotto tipico di qualità, birre artigianali, artigianato di qualità
Periodo / Luogo
5/6/7 luglio 2019 – Fano (PU), zona Lido
Descrizione evento
XVII^ Edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce caratterizzato da incontri a
tema con esperti del settore eno-gastronomico, spettacoli e concerti con musica dal vivo, laboratoridegustazione tenuti dai più importanti nomi della cucina italiana.
 FIERA DELLA CONCHIGLIA – San Mauro Mare (FC) Alim.: Vendita / NO somministrazione
Tipologia
Mercatino di artigianato artistico con zona riservata alle conchiglie e realizzazioni con conchiglie e
artigianato legato al mare, dolciumi e prodotti alimentari.
Periodo / Luogo
6/7 luglio 2019 – San Mauro Mare (FC)
Descrizione evento
Fiera dedicata alle conchiglie e ai prodotti legati al mare.
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 ROCCA DI LUNA – Montefiore Conca (RN)
Alim.: solo dolciumi
Tipologia
Mercatino di artigianato artistico, piccolo antiquariato, dolciumi.
Periodo / Luogo
13 luglio 2019 – data provvisoria – Montefiore Conca (RN)
Descrizione evento
Programma ricco di appuntamenti in un susseguirsi di grandi emozioni per concludersi con una sfavillante
coreografia di fuochi d’artificio dalla splendida Rocca
 PALIO DEI BRACIERI – PESARO (PU)
Alim.: Vendita / NO somministrazione
Tipologia
Mercatino di artigianato, prodotti di erboristeria, dolciumi, prodotti alimentari tipici regionali
Periodo / Luogo
25/26/27/28 luglio 2019 – Pesaro (PU)
Descrizione evento
Battezzato come il “Palio più giovane d’Italia” o anche “Palio della velocità” questo evento è riuscito in
pochi anni ad attirare le attenzioni di un’intera città e la partecipazione entusiasta di migliaia di persone.
 BIRRIMINI – Rimini (RN)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK Foodtruck
Tipologia
Birrerie, streetfood.
Periodo / Luogo
9/10/11 agosto 2019 – Rimini (RN), piazzale Fellini
Descrizione evento
Un week end ricco di iniziative offrirà ai visitatori la possibilità di assaggiare le varie tipologie di birre, il
tutto condito con della buona musica.
 COME ON IN ‘50/’60 VINTAGE FESTIVAL – Pesaro (PU)
Alim.: NO Vendita / OK somministrazione/ OK foodtruck
Tipologia
Antiquariato e Vintage, Modernariato, collezionismo, Oggettistica, Vinili, Arredamento, Abbigliamento,
Artigianato Vintage, Juke Box, Strumenti Musicali, Gadget, Tattoo, tutto anni ’50 e/o ‘60
Periodo / Luogo
17/18 agosto 2019 – Pesaro (PU)
Descrizione evento
Dopo il grande successo delle edizioni precedenti torna a grande richiesta e con grande fermento l' evento
più atteso, divertente, stravagante, travolgente, della calda estate pesarese.
 FIERA DELLA PIADINA La pis un po ma tot – Bellaria Igea Marina (RN)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotti enogastronomici tipico, gastronomia, artigianato.
Periodo / Luogo
13/14/15 settembre – Bellaria (RN)
Descrizione evento
Manifestazione nel centro di Bellaria dedicata alla regina dello street food.
 PESARO IN FITNESS – Pesaro (PU)
Tipologia
Festival del fitness con associazioni sportive, palestre, centri termali, centri olistici, aziende di settore,
alimentazione di settore (integratori etc.) abbigliamento sportivo. Punti ristoro.
Periodo / Luogo
13/14/15 settembre 2019 Pesaro (PU). Baia Flaminia Campo di Marte
Descrizione evento
Manifestazione dedicata al fitness e allo sport.
 FIERA DI SAN MATTEO – Fossombrone (PU)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Fiera di articoli alimentari e non alimentari
Periodo / Luogo
21/22 settembre 2019 – Fossombrone (PU)
Descrizione evento
Tradizionale Fiera di paese
 CAPODANNO DEL VINO – San Giovanni in M.no (RN) Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotti agroalimentari tipici, artigianato, erboristeria.
Periodo / Luogo
22 settembre 2019 - San Giovanni in M.no (RN) centro storico
Descrizione evento
19^ edizione del Capodanno del Vino con degustazioni a cura delle cantine di San Giovanni in M.no e
caratteristica gara della pigiatura.
 SAPORI D’AUTUNNO– Senigallia (AN)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotti agroalimentari tipici e artigianato
Periodo / Luogo
5/6 ottobre 2019 Senigallia (AN), Foro Annonario
Descrizione evento
Manifestazione dedicata ai prodotti autunnali.
 MANGIARSANO – Montefiore Conca (RN)
Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotti biologici, agroalimentari tipici e artigianato
Periodo / Luogo
6 ottobre 2019 – Montefiore Conca (RN), centro storico
Descrizione evento
Manifestazione dedicata ai prodotti tipici e da agricoltura biologica certificata.
 CIOCOPAESE – Riccione (RN)
Alim.: solo prodotti dolci
Tipologia
Mercatino dedicato al cioccolato e prodotti di pasticceria .
Periodo / Luogo
11/12/13 ottobre 2019 – Riccione (RN), Corso F.lli Cervi e v. Diaz
Descrizione evento
Il centro storico di Riccione torna a coprirsi di dolcezze in occasione del Ciocopaese trasformandosi in una
enorme pasticceria all’aperto.
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 FIERA DI SAN CRISPINO – San Mauro Pascoli (FC)
Alim.: Vendita / OK somministrazione / OK foodtruck
Tipologia
Fiera di articoli alimentari e non alimentari
Periodo / Luogo
25/26/27 ottobre 2019 – San Mauro Pascoli (FC), centro
Descrizione evento
Fiera del patrono di San Mauro Pascoli.
 SAPORI D’AUTUNNO IN RIVA AL MARE– Rimini (RN) Alim.: Vendita / NO somministrazione / NO foodtruck
Tipologia
Mercatino di prodotti agroalimentari tipici, aziende agricole, piante e fiori e artigianato tipico del territorio
Periodo / Luogo
16/17 novembre 2019 – Rimini (RN)
Descrizione evento
Tipico mercatino dedicato ai prodotti autunnali e tipici locali. Animazione con artisti di strada.
 MERCATINI DI NATALE – Località varie
Alim.: da definire in ogni singolo mercato
Tipologia
Mercatino di prodotti natalizi, agroalimentari tipici e artigianato.
Periodo / Luogo
dicembre 2019
Descrizione evento
tradizionali mercatini realizzati nel periodo natalizio.
Le chiediamo pertanto di crocettare quelle di Suo interesse e di ritornarci la presente per fax allo 0541.825161, e-mail info@promod.com o per posta a: Promo D srl - Via Roma 141 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN). Sarà ns cura inviarle il materiale
informativo delle manifestazioni indicate.
Ricordiamo che il presente calendario non costituisce domanda, ma che per fare richiesta di partecipazione è necessario inviare, per
ogni evento, la relativa domanda che vi verrà inviata in tempo utile insieme al regolamento.
Il presente calendario è soggetto a variazioni. Gli aggiornamenti possono essere consultati sul sito www.promo-d.com.
L’occasione ci è gradita per porgere i ns più cordiali saluti.
Promo D S.r.l.

