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biglietteria “Zipline Majella”

stand enogastronomici

animazioni / spettacoli

A

B

C

PUNTO CIBO
Area di riferimento

PUNTO CIBO
Area di riferimento

PUNTO CIBO
Area di riferimento

La casa di “MARLURITE”
vita di altri tempi

“UNA STORIA D’AMORE”
artigianato locale : terracotta

“STORIA D’ALTRI TEMPI”
artigianato locale : terracotta

Pasti�cio “MORRONE”
sito archeologico industriale

“IL MIO PAESE”
mostra fotogra�ca - F. Garofalo

“CORSA DEGLI ZINGARI”
sede Associazione Culturale

i

NAVETTA
Punto di carico e scarico

BAGNI PUBBLICI
ingresso  € 0,50

BAGNI CHIMICI
Via Roma

Piazza Umberto I

Villa Comunale

Via Santa Maria Maggiore
Piazza del Popolo

Via San Marco

casa di Babbo Natale

O�cial Store

angolo sel�e

Comune di
Pacentro

I Borghi
più belli
d’Italia
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“Peter Pan”

» animazione per bambini  / giornata intera

Compagnia “Vitamina Circus”
» performance di Danza Acrobatica Aerea
   “Pensieri Volanti” con Sara Speranza  / pomeriggio

Carolers Across Boarders  / da Introdacqua
» esibizione corale di canti natalizi  / pomeriggio

“La Banda dei Babbo Natale”
» musica itinerante  / pomeriggio

Compagnia “La Tenda in Circolo”  / itinerante
» trampolieri itineranti + esibizione  / pomeriggio

Le disavventure del folletto Pig
» spettacolo di magia, giocoleria e
   bolle di sapone  / giornata intera

   
“Pony Club Tana della Volpe”

» giro lungo i mercatini  / giornata intera
LegnoGiocando  / ludobus.org

» giochi e rompicapo in legno  / giornata intera

Compagnia “Vitamina Circus”
» performance di Danza Acrobatica Aerea
   “Pensieri Volanti” con Sara Speranza  /
   giornata intera

Carolers Across Boarders  / da Introdacqua
» esibizione corale di canti natalizi  / pomeriggio

Mongol�era
» lancio aerostato di carta realizzato da Emma
 So�a Di Nello, Francesca Ciccone e Mara
 Ramunno  / pomeriggio

“La Banda dei Babbo Natale”
» musica itinerante  / pomeriggio

Compagnia “La Tenda in Circolo”  / itinerante
» trampolieri itineranti + esibizione  / pomeriggio

Le disavventure del folletto Pig
» spettacolo di magia, giocoleria e
   bolle di sapone  / giornata intera

* Pacentro fa parte dell’associazione “I Borghi 
Più Belli d’Italia” e come tale ha diversi luoghi di interesse 

storico, artistico e culturale, sia privati sia pubblici.

Scopri quali altri visitando il nostro borgo, contattando le nostre guide a 
disposizione presso il Centro Informazioni del Parco Nazionale della 
Maiella, che troverai in Piazza del Popolo.

i Centro Informazioni Parco Nazionale dellla Maiella

Le animazioni e gli spettacoli di seguito riportati, saranno eseguiti ciclicamente in 
fasce orarie variabili all’interno della parte di giornata indicata.

Il programma potrebbe subire variazioni, come ad esempio nel numero di spettacoli proposti. 

Vi invitiamo ad utilizzare le mappe tascabili (consegnate �no ad esaurimento copie) e le mappe presenti 
lungo il percorso per orientarvi tra espositori, punti cibo ed animazioni.

Stand Enogastronomici

         Area di riferimento

“Alla Casa Vecchia”
»  degustazione salumi e formaggi
    dell’Az. Agr. Sciore Giocondo

         Area di riferimento

“La dolce bottega”
»  pasticceria

Ristorante “Posta Pacentrana”
»  panino con porchetta
»  vino

Ristorante “Masseria La Rocca”
»  gnocchi al capriolo
»  vino

         Area di riferimento

Ristorante Pizzeria “La Fonte”
»  baccalà fritto
»  fagioli e salsiccia
»  minestra “pacentrana”
»  fritti di patate

Pro Loco di Pacentro
»  pasta e fagioli
»  verza e salsiccia
»  formaggio alla piastra
»  vin brulé
»  vino
»  cicchetto di cioccolata calda

Bar Tabaccheria “Gigi”
»  caldarroste

“La Puteca”
»  panini con prosciuto crudo tagliato a mano
»  panini con salumi e formaggi locali
    dell’Azienda Agricola Rotolo di Scanno
»  formaggio “Gregoriano” di Scanno
»  bretzel
»  formaggi e salumi al dettaglio e d’asporto
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Luoghi d’interesse*
Pacentro fa parte dell’associazione “I Borghi Più 
Belli d’Italia” e come tale ha diversi luoghi di in-
teresse storico, artistico e culturale, sia privati 
sia pubblici.

Scopri quali puoi trovare all’interno del percor-
so dei Mercatini di Natale …

Belvedere Peligno
presso la Villa comunale

“Storia d’altri tempi”
in Via San Marco

Chiesa di San Marco
in Piazza Umberto I

La casa di “Marlurite”
lungo Via Santa Maria Maggiore

Chiesa di S.Maria della Misericordia
in Piazza del Popolo

“Una storia d’amore d’altri tempi”
in Largo del Mulino, vicino i Bagni Pubblici


