
 

Gradara d'Amare 
dal 14 al 16 febbraio 2020 

San Valentino al Castello di Paolo e Francesca 

 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 

 

 Sulle orme di Paolo e Francesca - Amore e intrighi al Castello  
visita guidata nel Castello di Paolo e Francesca  

partenza ore 11.00 - 14.30 - 16.00 - 18.00 

su prenotazione: tel.0541 964115 - cell.340 1436396 

 

 al tramonto Romantiche atmosfere 

il Borgo si spegne e s’illumina d’Amore 

  

 Brindisi con dedica portafortuna 
Se le parole non sono il vostro forte potrete pescare nel Pozzo dell'Amore le frasi più appassionate 

da regalare alla vostra amata.  

 

 Abiti seducenti e danze piccanti 
dagli abiti seducenti del Quattrocento a cura di Ada Associazione Danze Antiche 

alla Burlesque performance a cura di Elise EN (Associazione Cuore e Burlesque ASD) 

Teatro Comunale - ore 19.00 e ore 20.00 

su prenotazione: tel.0541 964115 | cell.340 1436396 | info@gradara.org 

 

 Fuoco e tamburi 
Spettacolo di Mangiafuoco al ritmo incalzante dei tamburi 

centro storico - ore 20.00 

 

 Cene a lume di candela  
in tutti i ristoranti 

  



 

 

SABATO 15 FEBBRAIO 
 

 Sulle orme di Paolo e Francesca - Amore e intrighi nel Castello  
visita guidata nel Castello di Paolo e Francesca  

partenze ore 11.00 - 14.30 - 16.00 

su prenotazione: tel.0541 964115 - cell.340 1436396 

  

 Pozioni , lettere e letture d’amore 
Animazione itinerante nel borgo 
Centro Storico - dalle ore 15.00  
 

 Don Chisciotte e Dulcinea - Concerto d'Amore 
A cura di AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali)  

Teatro Comunale - ore 21.15 

Su prenotazione 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  
 

 Storie e stornelli d'Amore 
animazione itinerante 

dalle ore 10.00 nel Centro Storico 

 

 Sulle orme di Paolo e Francesca - Amore e intrighi nel Castello  
visita guidata nel Castello di Paolo e Francesca  

partenze ore 11.00 - 14.30 - 16.00 

su prenotazione: tel.0541 964115 - cell.340 1436396 

 

 Amor ch'a nullo amato - Dediche d'Amore in esclusiva 
Un Teatro in esclusiva per dediche d'Amore personalizzate tra musica e parole  

Teatro Comunale - dalle ore 15.00 - ogni 15 minuti 

Prenotate il vostro orario in esclusiva solo per voi: tel.0541 964115 - cell.340 1436396 

 

 A spasso con Paolo e Francesca 
Armigeri, Dame e Cavalieri nel borgo  

Spettacolo di Mangiafuoco 

a cura della Corte Malatestiana e Corpo di Guardia 

dalle ore 15.00 nel Centro Storico 

 

 

 

Per un San Valentino indimenticabile 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Pro Loco di Gradara  
tel 0541 964115  

cell. 340 14 36 396 (anche Whatsapp)   

mail: info@gradara.org 

sito web : www.gradara.org 


