
Dal 16 novembre 2008

Pesaro si apre allo shopping, alla cultura,

agli incontri e al tempo libero.

Mercato di Piazza Carducci, Mercatino 

dell’antiquariato, negozi e centri commerciali, 

menù domenicali nei ristoranti e aperitivi, 

luoghi della cultura, animazione.

STRADOMENICA
ogni 3

a 

 domenica del mese

Scatta le più belle immagini 

della Terza Domenica

CONCORSO FOTOGRAFICO

dal 16 novembre 2008 al 31 marzo 2009

A cura dell’assessorato allo sviluppo economico e 

turismo del comune di Pesaro

e del Fotoclub Pesaro.

info. www.fotoclubpesaro.it

STRADOMENICA
Fotografa la

Per comunicarci le iniziative commerciali

segreteria.pieri@comune.pesaro.ps.it oppure al fx 0721.387209

Per informazioni
segreteria assessorato allo sviluppo economico e turismo tel. 0721.387555
Servizio attività economiche 0721.387358

STRADOMENICA

le degustazioni

shopping

Negozi e centri commerciali 
aperti in tutta la città

Mercato cittadino mensile 
Piazzale Carducci e via La Marca

dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Mercatino dell’antiquariato 
Piazza del Popolo, via Rossini, Palazzo 

Gradari, Palazzo Mazzolari Mosca
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Mercatino dell’artigianato
via Pedrotti

dalle ore 9.00 alle ore 19.00

POMERIGGI “GUSTOSI” 
Assaggi di prodotti di qualità del nostro 
territorio accompagnati da vino o da 
succhi di frutta
Enoteca Comunale Rossini di Palazzo 
Gradari via Rossini
dalle ore 16.30 alle ore 19.00



I LUOGHI DELLA CULTURA

MOSTRE 
Le opere e i giorni. Stare fare crescere 
insieme: esperienze creative della 
Comunità di via del Seminario 12
chiesa della Santissima Annunziata,
via dell’Annunziata
16.30-19.30
ingresso gratuito 
info 0721.372146

APERTURE MUSEI, MONUMENTI,
TEATRI E BIBLIOTECHE

Casa Rossini
via Rossini 34
9.30-12.30, 16.00-19.00
ingresso gratuito 
info 0721.387357-474

Sinagoga
via delle Scuole
9.30-12.30,16.00-19.00
ingresso gratuito 
info 0721.387357-474

Museo Diocesano 
palazzo Lazzarini via Rossini 53
9.30-12.30, 16.00-19.00
ingresso 2 euro 
Info 0721.68095 

Le collezioni d’arte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro
palazzo Montani Antaldi, via Passeri 72
10.30-12,30,  17.00-19.30
ingresso gratuito 
info 0721.68861

Bottega del Mondo 
via Gavardini 4
Degustazione gratuita di dolci e salati 
preparati con i prodotti del commercio 
equo e solidale 

Stradomenica in piazza Garibaldi
Aperitivo con musica jazz dal vivo
a cura di:

Europe 2000
infortunistica stradale

Scampoli e Scampoli
sconti e promozioni

Universal Music Ideas
sconti e promozioni

Rosticceria Ugolini
pollo allo spiedo e alla diavola a € 5,00
  
Citta’ del Sole 
Piazza Lazzarini 
Regala un calendario dell’avvento ai 
clienti che effettuano una spesa di 
almeno € 15,00

Dolcini Dressing Abbigliamento
via Passeri 40
A tutti i clienti che in occasione della 
Stradomenica effettueranno un acquisto 
di qualsiasi importo, verrà offerto una 
copia del libro “Un angelo biondo” 
scritto da Camilla Cataldo, dedicato alla 
campionessa di volley Francesca Ferretti.

L’angolo della Solidarietà
a cura dell’ Associazione Volontariato 
Marche di Pesaro e Urbino.
Iniziativa “Lo sportello itinerante del Centro 
Servizi per il volontariato - raccolta fondi 
con offerta di ciclamini e caldarroste”
via Branca (davanti al Portale San 
Domenico) dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Officine Benelli
via Mameli 22
9.30-12.30, 17.00-19.30
ingresso gratuito 
info 0721.31508 - 328.6580802

Biblioteca San Giovannni
via Passeri 102
15.00- 20.00  
prestito, consultazione, navigazione 
internet, wireless, caffè letterario
info. tel. 0721.387770  
biblioteca@comune.pesaro.ps.it

Teatro Rossini
Piazza Lazzarini
Apertura per la distribuzione dei 
programmi e la vendita dei nuovi 
abbonamenti alla stagione teatrale 
2008/2009 organizzata dal Comune di 
Pesaro e dall’Amat.
orario della biglietteria: 
9.30-12.30, 16.30-19.30
info tel. 0721.387621  

Teatro Sperimentale
via Rossini
ore 17.00
Compagnia La Piccola Ribalta
“Chi giogh male’ toca sapei fe”
orario biglietteria: 10-12.30,16-17
info tel. 0721.387548

Associazione commercianti
Baia Flaminia
Promozione “Stradomenica”
con omaggi e sconti

Bar Romeo
via Cavour 96
“La domenica del burraco”

Trattoria Da Sante
via Bovio 27
Apertura straordinaria dalle ore 16 alle
ore 19 con aperitivi stuzzichini e karaoke

Ristorante Carboneria
via Mazzini 
Stradomenica con cappelletti in brodo, 
carrello del lesso e tartufo
su prenotazione  tel. 0721.638763

Ristorante Blue Fish
Volta della Ginevra via Mazzolari 54
Pranzo e cena di solo pesce a € 13,50 
(bevande escluse)

Ristorante Il Cantuccio di Leo
via Perfetti 
Stradomenica con brodetto a € 15    
(bevande escluse)

I COMMERCIANTIE I RISTORATORISEGNALANO

solidarieta’


