
Comune di Acqualagna

06 dicembre
- ore 14.30 Laboratorio-Natale tra le nuvole. Alla scoper-
ta dell‛aquila e degli altri rapaci. Loc. Furlo di Acqualagna, 
Riserva Naturale Statale del Furlo
Dal 06 al 08 dicembre
- Mercatini per suore missionarie volontarie dei poveri 
(Messico). Parrocchia Pelingo
09 dicembre
- ore 21.00 “El Lumina Marz” con castagne e vin brulè. 
Zona Artigianale. Proloco Acqualagna.
- ore 20.30 “Luminamarz” con castagne, vin brulè e dolci. 
Vecchia stazione ferroviaria di Pole. Assopole.
- ore 21.00 “Luminamarz”  con castagne e vin brulè. 
Parrocchia Pelingo
12 dicembre
- ore 14.30 Laboratorio-Addobbiamoci. Creiamo natural-
mente con i doni che il “Furlo ci Riserva” ......  Loc. Furlo di 
Acqualagna - Riserva Naturale Statale del Furlo
12 dicembre
“Seguendo la stella”. Mercatini di Natale.
- ore 14.30 apertura mercatini e  giochi per bambini.
- ore 20.00 sfi lata simpatia (mostra canina), a seguire pas-
saggio fi guranti del presepe. Piazza Mattei. 
Proloco Acqualagna, Falchi del Furlo, A Me Mi ...Ele.
13 dicembre Festa del Patrono S. Lucia
“Seguendo la stella”. Mercatini di Natale.
- ore 09.30 apertura mercatini e dimostrazione cinofi la dei 
cani da lavoro (fi nanza, vig. del fuoco, prot. civile, c. rossa).
- ore 14.00 Arrivo dei Babbi Natale per le vie del centro 
- ore 16.00 Incontro e festa dei ragazzi del catechismo 
sotto l‛Albero, arrivo di S. Lucia, accensione fi accole e fun-
zione religiosa.
Piazza Mattei. Proloco Acqualagna, Falchi del Furlo, 
A Me Mi ....Ele, Parrocchia S. Lucia.

Dal 20 dicembre al 06 gennaio
“Le Vie dei Presepi”. Parrocchia di Santa Lucia e ragazzi 
del catechismo.
20 dicembre 
“Aspettando Natale al Furlo” Mercatini di Natale
- ore 10.00 apertura mercatino, hobbistica e artigianato....
- ore 14.00 animazione per bambini e famiglie, saluti di 
Babbo Natale con speciale regali per tutti. 
Riserva Nat. Statale del Furlo, Comune di Acqualagna.
20 dicembre 
- Ore 15.00 Accensione, addobbo e canti intorno all‛albero 
di Natale. I bambini porteranno gli addobbi realizzati da 
loro. Vecchia Stazione ferroviaria di Pole. Assopole.
23 dicembre
- ore 21.00 “Concerto di Natale”. Teatro Comunale A. Con-
ti. Banda Musicale cittadina. 
24 dicembre 
- ore 23.15 Chiesa di S.Lucia, Veglia di Natale e S. Messa.
- ore 01.00 Piazza Mattei, scambio di auguri con musiche 
natalizie, castagne e vin brulè. Proloco Acqualagna.
26 dicembre
- ore 14.30 Bocciodromo Comunale: “Tombolone di Natale” 
Proloco Acqualagna.
27 dicembre
- ore 17.00 Festa Famiglia, canti natalizi. Parr. Pelingo
02 gennaio
- ore 21.00 Chiesa di Santa Lucia: “Concerto di Solidarie-
tà”. Corale Santa Lucia di Acqualagna.
05 gennaio
- ore 20.30 “Tombolone di Natale”. Parrocchia del Pelingo
06 gennaio
- ore 15.00 Piazza Mattei: “Festa della befana”. 
  Proloco Acqualagna
- ore 14.30  Presepe vivente e bacio bambino. Parr. Pelingo


