Il pr ogr amma della manifestazione

Finestre sul Duomo
29, 30 e 31 Agosto
Percorsi nel cuore religioso della città, alla riscoperta delle antiche mura medievali
e, sul lungofiume, preziosa fonte energetica per l’economia.
29 dalle ore 18 ,00 alle 23,00
30 e 31 dalle ore 10,00 alle 23,00

“ I tesori nascosti ”
Visita ai giardini protetti da mura, impreziositi da collezioni di piante, fiori, arredi
ed ai tesori a tema floreale custoditi nella Biblioteca Capitolare del Duomo.
Ingresso ai giardini: 29 dalle ore 18,00 al tramonto;
30 e 31 dalle ore 10,00 al tramonto.
Ingresso alla mostra del fiore nei frontespizi del ‘500 e nei parati sacri del ‘600:
29 dalle ore 18,00 alle ore 23,00
30 e 31 dalle ore 10,00 alle ore 23,00

Manifestazioni Collaterali
29, 30 e 31 Agosto
29 dalle ore 18,00 alle ore 23,00
30 e 31 dalle ore 10,00 alle ore 23,00
Vendita diretta di piante, fiori e prodotti tipici
Via Papa Giovanni XXIII e aree limitrofe, fino a Via Giusti  Pescia
Vetrina delle associazioni
Viale Garibaldi  Pescia
Giochi d’acqua sul fiume
Pescia
Festa annuale della strada dei colori e dei sapori dell’Appennino Pistoiese.
Degustazione e vendita prodotti tipici e spettacoli folcloristici
Via Papa Giovanni XXIII  Pescia
Viaggiare in salute iniziativa di educazione e promozione alla salute
a cura dell’Azienda USL 3 Pistoia
Via Papa Giovanni XXIII  Pescia
Laboratorio della carta ed esposizione del giocattolo di carta
Scuole Simonetti Pescia
31 Agosto
Pioggia di Stelle sul fiume – Spettacolo di fochi pirotecnici
dopo le ore 23,00  Pescia

INFO: Direct Gest Srl Montecatini Terme Tel. 0572/911778 fax 0572/294526
email:infotoscanainfiore2008.it
Ufficio Turismo Pescia Tel. 0572/490919 Fax 0572/499933
email:turismo@comune.pescia.pt.it
Siti consultabili: www.pesciainfiore.it – www.comune.pescia.pt.it
Servizio navetta gratuita dalla stazione per coloro che utilizzano i parcheggi dell’area
con frequenza ogni 10’
Promozione visite ai musei, alle aziende e garden del territorio e al Parco di Pinocchio

