Provincia di Pistoia

Fiera di Casalguidi
Località : Casalguidi (PT)
Distanza : sul posto
Periodo : Terzo Lunedì di settembre
Durata : ( 6 giorni) dal giovedì precedente al martedì successivo)
Note : La Fiera nata oltre cento anni fa come fiera del Bestiame adesso accoglie i turisti con varie attrattive:
luna park, mostre ed esposizioni di prodotti locali, stand gastronomici , sagra dell’
uva, eventi musicali,
mostra del ricamo di Casale.

Festa Bella
Località : Casalguidi (PT)
Distanza : sul posto
Periodo : Venerdi Santo ogni 3 anni (prossima edizione 22 aprile 2011)
Note: Processione di Gesùmorto con oltre mille figuranti attraverso le vie del paese con ogni quartiere
impegnato a raffigurare un quadro della Passione di Gesù.

Giostra dell’Orso
Località : Pistoia
Distanza : 7 km
.
Tempo : 12 min.
Periodo : 25 luglio (San Jacopo)
Note : Nel periodo del Luglio Pistoiese sono previsti tantissimi eventi come il Blues Festival (con ospiti
internazionali) , tornei sportivi, concerti musicali, mostre culturali. Il clou del mese è la Giostra
dell’
Orso che si svolge il giorno della festa patronale di San Jacopo preceduta dalla sfilata in costume e
dai fuochi di artificio (la sera del 24\7) .

Festa medioevale
Località : Montevettolini (PT)
Distanza : 9 km.
Tempo : 13 min.
Periodo : secondo week-end di settembre
Durata: 2 gg.
Note: un tuffo nel passato in questa pittoresca cittadina fortificata che per un week-end accompagna i
turisti attraverso un itinerario culinario e artistico nel MedioEvo. Balli, duelli, cene in costume tutto
all’
insegna del perfetto ambientamento medievale.

Sagra della Bugia (Campionato Italiano)
Località : Le Piastre (PT)
Distanza : 25 Km
Tempo : 35 min.
Periodo : domenica di luglio \ agosto
Durata : 1 gg.
Note: Originale festa in un caratteristico paese della montagna pistoiese che premia chi spara la bugia più
grossa alla presenza di ospiti illustri
.

Mongolfiera Santa Celestina
Località : San Marcello Pistoiese (PT)
Distanza : 38 Km
Tempo : 45 min.
Periodo : 8 settembre
Durata : 1 gg.
Note: Tradizionale Festa che prevede il lancio di una grande Mongolfiera a ricordo della visita sul posto
dei fratelli Montgolfier in questa rinomata località della montagna pistoiese.

Festa di San Ludovico
Località : Serravalle Pistoiese (PT)
Distanza : 11 Km
Tempo : 15 min.
Periodo : 19 agosto
Durata : 7 gg. (con iniziative culturali e gastronomiche)
Note: Festa in occasione del patrono con iniziative di vario genere

Grande Sfilata Storica di Badia a Pacciana
Località : Badia a Pacciana (PT)
Distanza : 11 Km
Tempo : 15 min.
Periodo : seconda settimana di Settembre
Durata : 7 gg. (con varie iniziative storiche , gastronomiche e culturali)
Note: Grande Sfilata Storica in costume del XIV secolo con circa 300 figuranti e la partecipazione
dei gruppi di sbandieratori e musici della “Giostra del Saracino” di Arezzo e della “Compagnia
dell’
Orso” di Pistoia. Al termine della sfilata (ore 19 circa) suggestiva cerimonia rievocativa,
nell’
antico chiostro del monastero, del DCLXXXVII anniversario della “Presa di Pistoia da parte
dell’
abate dell’
abbazia di Pacciana, Ormanno Tedici, e della successiva tregua con il signore di Lucca,
Castruccio Castracani”.

Biennale dei Fiori e delle Piante
Località : Pescia (PT)
Distanza : 30 Km
Tempo : 35 min.
Periodo : seconda settimana di Settembre (anni pari)
Durata : 7 gg.
Note: Esposizione europea dei fiori

Fiaccolata di San Silvestro
Località : Abetone (PT)
Distanza : 55 Km
Tempo : 35 min.
Periodo : 31 dicembre
Durata : 1 gg.
Note: Tradizionale fiaccolata di fine anno

Cioccolosità
Località : Monsummano Terme (PT)
Distanza : 20 Km
Tempo : 20 min.
Periodo : gennaio\febbraio
Durata : 3 gg.
Note: L'eccellenza dei cioccolatieri e dei pasticcieri artigiani accoglie nei propri spazi i visitatori
invitandoli alla DEGUSTAZIONE e all'ACQUISTO dei propri prodotti; maestri artigiani toscani e
di altre regioni italiane, accomunati dalla stessa filosofia produttiva e dalla rigorosa scelta qualitativa.

TERME DI MONTECATINI
a 20 minuti (18 km) con le sue passeggiate nei Parchi Cittadini e le Terme

PARCO DI PINOCCHIO a COLLODI
a 30 minuti (35 km.) con il Parco Tematico e le Ville Settecentesche

VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO (FI)
a 16 km (25 minuti) per un tuffo nel passato

PROVINCIA DI FIRENZE

Festa San Giovanni
Località : Firenze
Distanza : 40 Km via autostrada
Tempo : 45 min.
Periodo : 24 giugno
Durata : 1 gg.
Note: Festa Patronale con varie iniziative e finale con spettacolo di fuochi di artificio

Scoppio del Carro e volo della Colombina
Località : Firenze – Piazza Duomo
Distanza : 40 Km via autostrada
Tempo : 45 min.
Periodo : Domenica di Pasqua
Durata : 1 gg.
Note: Tradizionale Rito risalente al periodo delle Crociate che si svolge nella mattina di Pasqua
davanti al Duomo di Firenze quando un razzo a forma di Colomba va ad incendiare un Carro
Pasquale (denominato “brindellone”) con lo scoppio di tanti fuochi di artificio.

Festa della Rificolona
Località : Firenze – Piazza SS. Annunziata
Distanza : 40 Km via autostrada
Tempo : 45 min.
Periodo : 7 Settembre
Durata : 1 gg.
Note: Vigilia della natività della Madonna. Durante questa ricorrenza che la tradizione fa risalire al
Seicento le piazze e le vie cittadine si colorano di lampioncini di carta colorata, modellati nelle forme
piùvarie e bizzarre, con tanto di lumicino all'interno, appesi in cima ad una canna.

Festa del Grillo
Località : Firenze – parco delle Cascine
Distanza : 40 Km via autostrada
Tempo : 45 min.
Periodo : Domenica dell’Ascensione
Durata : 1 gg.
Note: Giornata all’
insegna del relax e del picnic all’
aperto in compagnia del canto di un grillo che
vengono esposti e consegnati dentro un caratteristica gabbietta. Festa tramandata dalla tradizione
contadina.

E NELLE ALTRE PROVINCE SEGNALIAMO

Carnevale di Viareggio – Corso mascherato
Località : Lungo mare Viareggio
Distanza : 70 Km via autostrada
Tempo : 50 min.
Periodo : domeniche di carnevale
Durata : 1 gg.
Note: Tradizionale parata di carri allegorici famosa in tutto il mondo.

Palio di Siena
Località : Siena
Distanza : 110 Km
Tempo : 1h 25 min.
Periodo : 2 luglio e 16 agosto
Durata : 1 gg.
Note: Il Palio di Siena è una competizione fra le contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di
origine medievale. Evento dalle forti tradizioni che viene intensamente vissuto dagli abitanti di Siena e
da coloro che hanno la fortuna di assistere dal vivo.

Festa di Sant’ Ermete (Festa di Fine Estate)
Località : Forte dei Marmi (LU)
Distanza : 80 Km
Tempo : 55 min.
Periodo : 28 agosto
Durata : 1 gg.
Note: Mercatino di prodotti locali , spettacolo di fuochi di artificio sul mare in questa elegante e mondana
località turistica della Versilia.

Festa di Halloween sul Ponte del Diavolo
Località : Borgo a Mozzano (LU)
Distanza : 63 Km
Tempo : 55 min.
Periodo : 31 ottobre
Durata : 1 gg.
Note: Una serie di eventi mozzafiato che caratterizzano una serata del tutto particolare e spettacolare

