
 

 
 

Regione Marche 
Provincia: Pesaro-Urbino 

Ambiente: Collinare 
265 m s.l.m. 

 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

PPEERRGGOOLLAA  
realizzato grazie all’interesse del  Camping Club Pesaro e del Club Vallesina  

 
LINK UTILI 

Proloco 
http://www.prolocopergola.it/ 

  
Meteo 
http://www.3bmeteo.com/meteo/pe
rgola 

 
 

EVENTI 
 

CIOCCOFESTA DI NATALE 
Festa del Cioccolato e della 
Pasticceria Natalizia, Mercatini, 
Tradizioni, Artisti, Idee Regalo e 
Prodotti Tipici per le Vie del Centro. 
 
FIERA DEL TARTUFO 
Fiera campionaria del Tartufo 
Bianco 
Pregiato di Pergola e dei Prodotti 
Tipici Locali 
  
  

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
  

Museo dei Bronzi Dorati e della 
Città di Pergola 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

L'area camper attrezzata si trova in 
via San Biagio nella zona Parco 
Mercatale, un parco immerso nel 
verde a circa 300 metri dal centro 
storico al quale si accede 
percorrendo il ponte che sovrasta il 
parco e dal quale si arriva 
direttamente all'inizio di Corso 
Matteotti, via principale di Pergola 
 
 

 
 

 

 

 

 
Fondata nel 1234, in un territorio abitato sin dalla preistoria e poi da umbri, etruschi, celti, 
romani, Pergola è una città d'arte.   
Il centro storico è ricco di testimonianze architettoniche, tipiche del medioevo, con 
costruzioni in pietra, case-torri, portali a sesto acuto e bassorilievi, oltre a numerosi e 
notevoli edifici religiosi, a conferma dell'importanza che la città ha ricoperto nel tempo. 
Assolutamente da visitare è il "Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola" col gruppo 
equestre di bronzo dorato.  

 

COMUNICATO STAMPA 

Raramente succede di pensare ad un progetto la cui realizzazione sia così fortemente 
voluta da una amministrazione comunale. 
La consapevolezza di dover rispondere, in maniera adeguata, ha richiesto un particolare 
impegno da parte del Coordinatore U.C.A., impegno condiviso dai presidenti dei due Club 
marchigiani Camping Club Pesaro e di Club Vallesina Plein Air. 
 
Domenica 12 dicembre, in occasione della manifestazione “Cioccofesta”, è stato conferito 
al Comune di Pergola, il meritato attestato di “Comune Amico del Turismo Itinerante”, in 
segno di riconoscimento della sensibilità dimostrata da parte del Sindaco Sig. Baldelli in 
particolare ma anche di tutta la Giunta municipale – ad una delle forme di turismo da 
tempo tra le più apprezzate in Italia e all ’estero -- quella del turismo itinerante. 

 

 

 

http://www.prolocopergola.it/
http://www.3bmeteo.com/meteo/pergola
http://www.3bmeteo.com/meteo/pergola
http://www.bronzidorati.com/
http://www.bronzidorati.com/


 

 
 

GPS 
43°33'56.8 N     012°50'09.9 E 

 
 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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