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AREA BIMBI
Zona Giardini Pubblici

Sabato dalle h 16 
Apertura Area Bimbi

Domenica 
Ore 10.00  Animazione, truccabumbi e balloon art

Ore 17.00 Apertura Area Bimbi

AREA PROTEZIONE CIVILE
Conosciamo il mondo della protezione civile

Sabato dalle h 16 e Domenica dalle h 10

Pro Loco Casteldurante - 0722.317211 - prolocourbania@libero.it

U�. Turismo - 0722.313140 - turicult@comune.urbania.ps.it



SABATO 21

“Un selfie da Casteldurante” - Passeggiata nei luoghi 
più significativi e caratteristici di Urbania. Un’immersi-
one nel verde alla scoperta dell’Urbania più nascosta

• Ore 14.30

 
• Ore 16.00

• Ore 16.00

• Ore 17.00 
 

 

• Ore 19.30

• Ore 21.30

Apertura Stand gastronomici - crostoli farciti 
tradizionali e innovativi

Mercatino dell’ingegno e dell’artigianato locale

Impariamo a fare il crostolo tradizionale...
Mini corso per imparare i segreti della 
preparazione del vero Crostolo d’Urbania
(Info e prenotazioni Pro Loco Casteldurante 0722 317211)

Apericrostolo… Gustiamo e sorseggiamo le tipicità 
del territorio

Vodka Roulette - La band, composta da 6 elementi 
(batteria, basso chitarra elettrica, chitarra acustica, 
fisarmonica e voce) punta su un sound Gypsy Rock 
(un rock con spunti gitani e suoni dell’Est Europa). Il 
risultato sul palco è un sound travolgente e pieno di 
energia!!!

• Ore 10.00

•
 

• Ore 16.30

• Ore 12.00

 

• Ore 17.00

 

• Ore 20.00

DOMENICA 22

• Ore 12.30

• Ore 16.00

  

Mercatino dell’ingegno e dell’artigianato locale

Impariamo a fare il crostolo di polenta...
Mini corso per imparare i segreti della preparazione 
del vero Crostolo di polenta d’Urbania

Apertura Stand gastronomici - crostoli farciti 
tradizionali e innovativi

“Alla mezza tla piazza”. Tradizionale pranzo domenicale
(Info e prenotazioni presso Pro Loco Casteldurante, Tabaccheria Mari, 

Home Casabella)

Coreografie tratte dallo spettacolo di danza ”Mary 
Poppins” a cura di A.S.D. Centri Studi “L’Etoile”

Animazione per grandi e piccini

Alessandro Mangani Group (Live music) - Un fantastico 
repertorio che spazia dal ballo liscio, al latino americano, 
ai balli di gruppo ed alla musica d’ascolto.

• Ore 18.00 

• Ore 20.00 

 
• Ore 21.00

 • Ore 21.30

 

VENERDI 20

The Bourbon Room (Live Music) - Un quartetto dalle 
note esilaranti. Una collezione di canzoni che spaziano 
dal Pop al DiscoRock

Gara di briscola presso: Centro Socio Ricreativo 2000

Notturna in Mountain Bike per i sentieri di 
Casteldurante. A cura di Zero e Mezzo
340.5416481 (Willy)

Apertura Stand gastronomici - crostoli farciti 
tradizionali e innovativi

ANTIPASTI DELLA TRADIZIONE DURANTINA
Crostoli a spicchi, salumi, insalatina di ceci, tortino di 
verdure, burrata con miele

PRIMO
Mezze Penne al ragù della nonna
Gnocchi al profumo di bosco 

SECONDO
Rollè di tacchino con fantasia di piselli e carote

DOLCI
Dolci fatti in casa…dalla mamma!

Menù

CROSTOLCHEF - Una gara, dove i concorrenti 
schierati a coppie si dovranno sfidare in una gara 
stile Masterchef e contendersi così l’ambito premio 
per la migliore farcitura del Crostolo di Urbania

 Ore 10.00

(costo 20€)

(Info e prenotazioni Pro Loco Casteldurante 0722 317211)


