ASSOCIAZIONE PAESI BANDIERA ARANCIONE
UNA BANDIERA PER IL PLEIN AIR
Peccioli – (PI) 28-30 settembre 2018
Programma dell'evento
Venerdì 28 settembre 2018
Ospitalità a partire da venerdì sera presso lo spazio Fonte Mazzola a Peccioli, situato a pochi metri dal centro
storico
Sabato 29 settembre 2018
Ore 12 - Aperitivo di Benvenuto ai partecipanti promosso dall'Amministrazione Comunale di Peccioli presso
Palazzo Pretorio. Durante l'incontro verrà consegnata una borsa di benvenuto
Ore 15 - Tour del centro storico medievale con visita guidata del Museo Archeologico, dove sono conservati
materiali edilizi e materiale ceramico di varie tipologie, appartenuti a un santuario etrusco attivo dal VI al IV
secolo a.C. rinvenuti in una sorta di pozzo votivo di 10 metri di profondità per 4 di diametro presso il Podere
Ortaglia in località Le Serre, a meno di 2 km dal centro storico di Peccioli e un corredo funerario del XIV
secolo, rinvenuto sullo scavo di Santa Mustiola a Ghizzano, frazione di Peccioli. Si tratta di una cintura in
bronzo, unica nel suo genere, composta da più di 80 elementi, una fibbia circolare, un gancio e una serie di
borchiette impreziosite dall’incisione di fiori e foglie, di un anello in bronzo e dei resti di un copricapo.
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Dalle ore 16 – Parco “PeccioloAvventura” struttura ludico ricreativa in pieno centro storico a Peccioli http://peccioloavventura.peccioli.net/
Promozione per gli aderenti all’evento Plein Air:
per una famiglia fino a 4 persone, a pagamento solo un 1 ingresso adulto (€ 10.00)
per una famiglia con più di 4 persone, a pagamento 1 ingresso adulto (€ 10.00) e 1 ingresso bambino (€ 5.00)
Ore 20.30 - Cena con prodotti tipici del territorio presso Pasticceria Ferretti, Via Carraia 1 Peccioli
Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria, al costo di € 20.00 a persona, € 10.00 per i bambini
Menu
Tagliatella al ragù
Coniglio in porchetta
Zuccotto
Per i bambini
Lasagnetta al pomodoro
Piccolo panino con hamburger di chianina
Gelato
Domenica 30 settembre 2018
Ore 9.30 - Visita guidata al Tabernacolo di Benozzo Gozzoli situato nella vicina frazione di Legoli. Il Tabernacolo,
uno dei quattro realizzati dall’artista nel territorio tra Valdera e Valdelsa, è stato affrescato tra il 1479 e il 1480,
periodo in cui Gozzoli sospese i lavori al Camposanto pisano a causa di un’epidemia di peste
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Ore 10.30 - Legoli, visita guidata presso il Triangolo Verde dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico
dei rifiuti (ITMB) del Comune di Peccioli con possibilità di ammirare “All’altezza delle margherite” opera di Sergio
Staino, l’opera pittorica di David Tremlett e “Presenze” opera di Naturaliter
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comune di Peccioli
Piazza del Popolo, 5 - 56037 Peccioli PI
Tel 0587 936423 - 0587 354429
dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 13
mercoledì, sabato e domenica anche dalle 15 alle 19 turismo@comune.peccioli.pi.it

