
AREE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI FESTIVITA’ MANIFESTAZIONI FIERE 

Festa di S. 
Valentino 

Zona  mercatale 
 
 
 
 
 

ml. 3,00 per 
mt.2 di 
profondità, e 
staccati dal 
muro di 
almeno 2,5 mt 

Fiori 
 

N. 2 

Festa della donna n.2 Area 
mercatale 
 
n.2 via 
Consolare 
Valeria vicino 
giardino 
d’inverno 
 

c.s c.s N.4 

Domenica delle 
Palme 

Piazzale 
antistante la 
chiesa di 
s.Pancrazio, 
Immacolata, 
Raccomandata 

ml. 3,00 
profondità 
mt.2,00. 

Palme e rami di ulivo 
 
 
 
 

N. 6 
 

     

   
 

  

Festa di San 
Giovanni dal 22 al 
24 giugno 

Lugomare 
Tysandros da ex 
bar Bliss a casa 
Cozzo e di 
fronte bar Lido 
europa 

n. 4  mt.6X2 
nel 1 tratto 
n. 6 mt. 6X2 
nel 2 
tratto. 

N. 5 dolciumi e frutta secca 
n. 2 giocattoli 
n.1 prodotti d’ingegno 
n. 2 bigiotteria e chincaglieria estera 

n. 10 

Festa di San 
Pancrazio 

Strada 
sottostante il 
marciapiede di 
Piazza Kalkis 

Totale ml.70 n. 4 dolciumi e frutta secca 
n. 2 giocattoli 
1 prodotti d’ingegno 
n. 2 bigiotteria e chincaglieria estera 

n. 9 

Festa Madonna 
del Carmelo 
 
 
 
 

Piazzetta 
Campo sportivo 
e piazza dei 
limoni- 
 

Mt. 6 X2 n.4 dolciumi e frutta secca 
n. 2 giocattoli 
n. 2 prodotti d’ingegno 
n.1 bigiotteria e chincaglieria estera 
 

n.9 

Zona porto dal 15 
giugno al 31 
agosto 

Lungomare 
Calcide Eubea di 
fronte al 
ristorante Porto 
Azzurro 

Complessivi 
mt.60/70 in 
direzione 
Messina 

Prodotti d’ingegno 
Bigiotteria e 
chincaglieria,libri,ceramica,artigianato 
con gazebi di colo                                                                                                                                               
re bianco, che non devono superare 
l’altezza di mt.3 e la larghezza di metri 
lineari 4 

n. 20 

Dal 1 luglio al 25 
agosto 

Via Stracina  Frutta secca e dolciumi n,2 
Artigianato e ceramica n. 2 

n.8 



 bigiotteria e chincaglieria estera n.3 
libri n.1 
 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Parcheggio grande 
di Recanati 
Parcheggio piccolo 
di Recanati 
Parcheggio S. 
Giovanni 
Area mercatale 
Piazza dei Limoni 
Via Ciminello 

Dal 1 luglio al 31 
agosto 

n.1  
 
 
n. 1 
n.1 
 
n. 1 
n.1 
n.1 

Angurie e Meloni n.6 

Festa Madonna 
Raccomandata  
dal 05/09 al 09.09 

Lungomare IV 
novembre e 
Regina 
Margherita ( ad 
esclusione 
dell’area 
antistante la 
scala di accesso 
alla piazza) 

n. 14 N.8 dolciumi e frutta secca 
n. 4 giocattoli 
n.2 bigiotteria e chincaglieria 

n.14 

Dal 1 ottobre al 31 
Dicembre 

Lungomare 
Tysandros zona 
S. Giovanni 
Via Porticato,a 
15 metri 
dall’incrocio. 
Piazzetta di 
fronte 
supermercato 
Lungomare 
tysandros-zona 
Piazza S. 
Pancrazio  

n.1 
 
 
n. 1 
 
 
n. 1 
 
 
n.1 

Caldarroste 
 
 

n. 4 

Commemorazione 
dei defunti dal 29 
ottobre al 2 
novembre 

Piazza 
Calcarone 
 
Via Porticato a 
15 mt. 
dall’incrocio 
 
zona Calcarone 
–incrocio via 
S.Paladino 

n.1 
 
 
n. 1 
 
 
 
n.1 
 
 

Fiori 
 

n. 3 

Periodo natalizio 
dal 1 dicembre al 

Zona mercatale 
 

 
 

Articoli natalizi , stelle di Natale, 
artigianato, 

n. 10 
n. 2 



6 gennaio  
 
Via consolare 
Valeria vicino al 
giardino 
d’inverno, solo 
in caso in cui 
non si realizzi il 
mercatino  
natalizio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
n.2 postazioni 

 prodotti d’ingegno 
ceramica, 
libri 
bigiotteria e chincaglieria 
ferro battuto 
terracotta  
prodotti alimentari specifici natalizi 
articoli natalizi 

n.4 
n.4 
n. 2 
n.4 
n.2 
n.2 
n.4 

     

     

     

 


