SAN GIULIANO TERME

Dal massiccio del Monte Pisano fino al mare, si estende San Giuliano con il suo paesaggio, la storia, le architetture e
soprattutto i Bagni di Pisa.
San Giuliano stretches from the Monte Pisano to the sea, with its landscape, history, architecture and especially
the Bagni di Pisa.

25 Aprile / 1 Maggio
25 April / 1 May
2017

Agrifiera

Esposizione di prodotti agro-alimentari e valorizzazione prodotti locali
Exhibition of agricultural foods and showcase of local products

Bagni in Luce

24 Agosto
24 August

Eventi e luci per la celebrazione del patrono di San Giuliano Terme
Events and lights for the celebration of the patron saint of San Giuliano Terme

2017

Settembre Sangiulianese

1 / 30 Settembre
1 / 3 September

Spettacoli musicali, teatrali, incontri, presentazione di libri, mostre e tanto altro
Music, theater shows, meetings, presentations of books, exhibitions, and much more

2017

Comune di San Giuliano Terme
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it | www.turismo.sangiulianoterme.eu
Informazioni turistiche: 050 815064
info@turismo.sangiulianoterme.eu

VECCHIANO

Fino all’interno del Parco di San Rossore, un luogo dove i sentieri di monte si incrociano scendendo fino al lago di
Massaciuccoli e al fiume che si tuffa nel mare, tra le dune della spiaggia.
San Rossore Park, where the mountain paths crisscross one another, sloping down to Lake Massaciuccoli, and the river
plunges into the sea between sand dunes.

1° week-end di Aprile
incluso il lunedì

1st weekend of April

Fiera di Primavera

Appuntamenti culturali, di intrattenimento e di degustazione di prodotti tipici
Cultural events, entertainment, and tasting of local products

Monday included
2017

Giugno / Settembre
June / September
2017

1 / 31 Ottobre
1 / 31 October
2017

Estate Vecchianese

Kermesse estiva di eventi musicali, artistici e molto altro
Summer festival of music, art and more

Walking Vecchiano

Due week-end con percorsi dedicati, dal monte fino al mare
Two weekends with dedicated paths, from the mountain to the sea

Comune di Vecchiano
www.comune.vecchiano.pi.it/turismo
Centralino: 050.859611

VICOPISANO

Gioiello tardomedievale fortificato da Filippo Brunelleschi, conserva mura e torri ancora intatte e ospita molti eventi che ne
rispecchiano la storia e le tradizioni.
A late medieval jewel, fortified by Filippo Brunelleschi, it retains intact walls and towers, and it hosts many events that reflect
the local history and traditions.

14 / 17 Aprile
14 / 17 April
2017

20 / 21 Maggio
20 / 21 May
2017

2 / 3 Settembre
2 / 3 September
2017

Festa Dèi Camminanti

Escursioni, viaggi a piedi, conferenze in cammino, libri, arte e convivialità.
Hiking, walking trips, conferences while journeying, books, art and conviviality

Vicopisano Castello in Fiore

Fiera florovivaistica, escursioni, spettacoli e animazioni a tema per bambini.
Floriculture fair, tours, shows and themed activities for children

Festa Medievale

Connubio tra lo splendido centro storico e l’efficace ricostruzione dell’ambiente medievale.
A combination of the magnificent Old Town and the effective reenactment of the medieval ambience

Comune di Vicopisano
www.vicopisanoturismo.it
Informazioni turistiche: 050/796581
turismo@comune.vicopisano.pi.it
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VI ASPETTIAMO, SAREMO

Un territorio ricco di suggestioni, opportunità e luoghi in cui stare bene. Un
piccolo tesoro immerso nel cuore della Toscana, fra le città di Lucca e Pisa.
Vita e persone si uniscono ad una ricca serie di eventi culturali, artistici e
sportivi, legati da una forte tradizione che caratterizza il Monte Pisano e che
arricchisce l’offerta locale.

FELICI DI ACCOGLIERVI E
SORPRENDERVI

An area rich in leisure, possibility, and places to stay healthy. A small treasure nestled in the
heart of Tuscany, between the cities of Lucca and Pisa.

We await your arrival with
welcome and exciting
surprises in store

Life and people join to support a wide range of cultural, artistic, and sporting events, linked by
a strong tradition that characterizes the Monte Pisano region and enriches the local lifestyle.

photo by Michele Colombini - Vadoevedo

BUTI

Lungo le rive del Rio Magno sorge Buti, città dell’olio e dell’eccellenza gastronomica, in cui storia, natura e bellezza sono unite
dall’abbraccio del Monte Pisano.
Along the banks of the Rio Magno is Buti, town of olive oil and excellent cuisine, where history, nature and beauty unite
under the embrace of Monte Pisano.

Butique Musique

9 Giugno
9 June

Cene all’aperto, concerti e spettacoli fino a tarda notte
Outdoor dinners, concerts and shows late into the night

2017

23 / 24 Novembre
23 / 24 November
2017

21 Gennaio
21 January
2018

I Tesori di Buti

Accoglienza turistica e festa dell’olio nuovo
A tourist reception and the new olive oil festival

Palio delle Contrade

Corsa di cavalli lungo le vie cittadine
A horse race through the town

Comune di Buti
www.comune.buti.pi.it
Informazioni turistiche: 0587 722519

CALCI

Sul versante occidentale dei Monti Pisani si apre la “Valgraziosa” e il suo contesto ambientale unico.
Da non perdere a Calci, la Certosa di Pisa e il Museo di Storia Naturale.
On the western side of Monte Pisano opens the “Valgraziosa” and its unique environment.
Do not miss the town of Calci, the Certosa di Pisa, and the Natural History Museum.

Certosa Festival 2017

Luglio
July

Manifestazione estiva di musica, teatro, danza
Summer festival of music, theater, dance

2017

5 / 7 Agosto
5 / 7 August
2017

Fiera di Sant’Ermolao

Mercati, concerti, spettacoli di ballo e di artisti di strada
Markets, concerts, dance performances and street performers

Trail dei Monti Pisani

Marzo
March

Trail running su sentieri in ambiente naturale
Trail running on paths through the natural environment

2018

Comune di Calci
www.comune.calci.pi.it
Informazioni turistiche: 050 2212970
ufficioturistico@comune.calci.pi.it

Calci Tourist Guide

Download “Visit Calci” on your device
Scarica “Guida di Calci” sul tuo Smartphone

CAPANNORI

Un territorio in cui emozionarsi. L’incanto di Ville, Pievi e Camelie. Il fascino dei sentieri e della Via Francigena. Tra tradizione e
innovazione: una terra da vivere e scoprire.
A territory for excitement. The charm of the villas, churches, and camellias. The enchantment of the trails and the Via
Francigena. Between tradition and innovation: a land to live in and discover.

Marcia delle Ville

30 Aprile
30 April

Gara podistica non competitiva tra le ville storiche del territorio
Noncompetitive foot race among the historic mansions of the territory

2017

8 / 17 Settembre
8 / 17 September
2017

Festa dell’Aria

Mongolfiere, alianti, volo a motore, paracaduti, aeromodelli, droni. Laboratori per bambini, enogastronomia,
spettacoli
Hot air balloons, gliders, powered flight, parachutes, model aircrafts, drones. Workshops for children, food,
wine, and performances

Mostra Antiche Camelie della Lucchesia

Marzo
March

Manifestazione dedicata al fiore della Camelia
Event dedicated to the camellia flower

2018

myCapannori

l’app degli eventi e del
turismo di Capannori

Comune di Capannori
www.comune.capannori.lu.it | www.capannori-terraditoscana.org
Informazioni e accoglienza turistica: Vorno, 0583 971081 | info@ilriodivorno.it
San Leonardo in Treponzio, 0583 428751 | sportellosud@comune.capannori.lu.it

LUCCA

Gioiello d’arte medievale fra la piana lucchese e il Monte Pisano, Lucca è una città conosciuta in tutto il mondo ricca di storia,
tradizioni e enogastronomia.
A jewel of medieval art located between the plain of Lucca and the Monte Pisano, Lucca is a world-renowned town, rich in
history, traditions and gastronomy.

31 Marzo / 2 Aprile
31 March / 2 April
2017

1 / 3 Settembre
1 / 3 September
2017

1 / 3 Settembre
1 / 3 September
2017

Verdemura

Mostra mercato del giardinaggio sulle Mura di Lucca
Market expo for gardening on the walls of Lucca

Il Castello Rivive

Festa di rievocazione medievale nell’antico borgo fortificato di Nozzano Castello
Medieval revival festival in the ancient fortified village of Nozzano Castello

Murabilia

Mostra mercato del giardinaggio di qualità
Market expo for high quality gardening

Comune di Lucca
www.comune.lucca.it | www.turismo.lucca.it
Informazioni turistiche: piazzale Verdi: 0583 583150
info@luccaitinera.it

