
“Nel Castello di Babbo Natale…” 
18a edizione del Mercatino di Natale all’interno del Castello di Frontone 

 

Siamo pronti per partire con la 18a edizione dei Mercatini di Natale! 

 

L’evento avrà luogo all’interno del Castello di Frontone e si svolgerà nei giorni 23-24 

novembre 2019, 1/8/15 dicembre 2019 dalle 11.00 alle 19.30. 

Anche le persone disabili possono accedere alle stanze del castello, usufruendo di un 

ascensore (su segnalazione dell'accompagnatore), raggiungibile direttamente con i propri 

mezzi di trasporto. 

 

Per ciò che concerne le affluenze, a partire dal 2002, la manifestazione ha visto un crescente 

interesse da parte dei visitatori, che hanno premiato l’impegno del Comitato organizzatore, 

l’Associazione Proloco di Frontone, nello scegliere il meglio in termini di qualità del prodotto e 

di estetica dell’allestimento. Lo scorso anno, purtroppo, una serie di eventi, condizioni 

meteorologiche non proprio favorevoli e un lutto cittadino che ha colpito l’intera popolazione, 

non hanno giovato allo svolgimento della manifestazione, ma si è potuta comunque 

quantificare la presenza di numerosi visitatori i quali hanno raggiunto la location sia 

usufruendo di un servizio di bus navetta appositamente istituito da Piazza del Municipio - area 

dotata di ampi parcheggi - garantendo una continua affluenza di visitatori anche in caso di 

avversità atmosferica, sia a piedi quando le condizioni meteorologiche lo permettevano. 

 

Si è cercato in questi anni di migliorare sempre di più la manifestazione anche con 

l’incremento di attrattive nell’area esterna al Castello e anche quest’anno cercheremo di 

soddisfare al meglio le esigenze di chi ci raggiunge per trascorrere una giornata piacevole 

all’insegna dello shopping natalizio. 

Apriremo con un evento in notturna, inaugurando la manifestazione con l’accensione delle 

luminarie del Castello e del Borgo, nel pomeriggio di sabato 23 proseguendo poi con 

l’esposizione e altre attrattive. 

 

Gli espositori che intendono partecipare, sono pregati di compilare la richiesta di 

partecipazione sottoscrivendo, per presa visione e accettazione, il regolamento 

dell’iniziativa, inviando i documenti via fax (0721 786154 all’att.ne Pro loco) o via mail 

all’indirizzo sottostante entro e non oltre il 27 ottobre 2019. 

 

Per ulteriori informazioni: 

PROLOCO Frontone 

prolocofrontone@gmail.com - Luana 3383111286 – Sonia 3398611291 – Laura 3339894521  

Punto IAT - Informazione ed Accoglienza Turistica Comune di Frontone 

puntoiat.frontone@gmail.com  - 3801377626 

 

Pagina Facebook: Mercatino Di Natale “Castello Di Frontone” 


