Grande Festa aperta alla cittadinanza a Villa Gerini
I’ grillo fiorentino | 31
NEK, ospite d’onore, incontrerà la Stampa alle 15,30 e poi il pubblico

Sabato 31 ottobre Voa Voa! Onlus festeggerà il suo II° Anniversario nella suggestiva Villa Gerini con
una grande festa aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è a Sesto Fiorentino, in Viale XX Settembre al
n°221, a partire dalle 14,30 con tante attività e attrazioni dedicate alle famiglie, che animeranno la Villa e il
suo incantevole parco storico fino a sera.
NEK incontrerà la stampa alle ore 15,30
Un programma intenso e articolato, pensato su misura per grandi e piccini, che culminerà con
l’assegnazione del Premio Voa Voa 2015.
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Sagra del tartufo bianco
Mugello Motor Fest
Sagrainfo@voavoa.org
e mostra
email:
- tel: 3336619512
SAN CASCIANO

Mercatino di produttori
e artigiani di cioccolato
14 15 novembre 2015
Piazza Boccaccio,
Via II Giugno
Info:+39 0571 661276
www.comune.certaldo.fi.it

MONTESPERTOLI

Sagra del Vino Novello
e Paneolio
dal 31 ottobre al 08 novembre
Piazza Machiavelli
Info:+39 0571 609412
www.prolocomontespertoli.it

IN VAL DI PESA

Festa della fettunta
e olio nuovo
22 novembre 2015
Casa del Popolo,
Mercatale Val di Pesa
Info:+39 055 821422

del tartufo bianco e nero
dal 31 ottobre al 01 novembre
Circolo MCL
Info:+39 055 8468165
www.prolocoscarperia.it

SCARPERIA

Scarperia Wine
dal 31 ottobre
al 01 novembre 2015
Palazzo dei Vicari
Info:+39 055 8468165
www.prolocoscarperia.it

Mercanzie In Piazza
A San Piero
8 novembre 2015
centro storico
prolocosanpieroasieve.it

e nero e prodotti tipici
mugellani
07/08 novembre 2015
Circolo MCL
Info:+39 055 8468165
www.prolocoscarperia.it

Mercatino Delle Arti E Dei
Sapori A Piancaldoli
Firenzuola
8 e 22 Novembre 2015
www.mugellotoscana.it

car edition
08 novembre 2015
Autodromo del Mugello
Info:+39 055 8499111
www.mugewllotoscana.it

200 Miglia del Mugello Endurance
15 novembre 2015
Autodromo del Mugello
Info:+39 055 8499111
www.mugellocircuit.it
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