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17a edizione del Mercatino di Natale all’interno del Castello di Frontone 

 

Visto il successo ottenuto in occasione della sedicesima edizione del “Mercatino di Natale”, la 

Pro Loco di Frontone si accinge ad organizzarne la 17a edizione. 

 

L’evento avrà luogo all’interno del Castello di Frontone (per info e immagini consultare le altre 

pagine del sito) nei giorni 25 novembre 2018, 2/8/9/16 dicembre 2018 dalle 11.00 alle 19.30. 

Per permettere anche a persone disabili di accedere alle stanze del castello, si può usufruire 

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 

nello scegliere il meglio in termini di qualità del prodotto e di estetica dell’allestimento. Lo 

scorso anno, purtroppo le condizioni metereologi che non proprio favorevoli non ci hanno 

giovato, ma abbiamo potuto comunque quantificare la presenza di oltre 10.000 persone, larga 

parte delle quali ha usufruito 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. 

 

Da qualche anno, abbiamo voluto ampliare la gamma di attrattive anche all'esterno. Quindi, 

sarà previsto uno spazio di animazione per i bambini, le casette in legno, l'illuminazione e la 

musica diffusa, con percorso obbligatorio dal castello alla chiesa, al piazzale di discesa della 

navetta, nel piazzale Belvedere. 

 

Per gli espositori che intendono partecipare, occorre compilare l’allegata richiesta di 

partecipazione sottoscrivendo, per presa visione ed accettazione, il regolamento 

dell’iniziativa, anch’esso allegato, inviando i documenti via fax (0721 786154 all’att. ne pro 

loco) o via mail entro e non oltre il 19 ottobre 2018. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

prolocofrontone@gmail.com  

  

 

Giulia 3332313150 

Marco 3393507789 

Mario 3341904046 

Fb: Mercatino Di Natale “Castello Di Frontone” 

 
 


