
FESTA D’AUTUNNO 2013FESTA D’AUTUNNO 2013
Calci 15-16-17-novembre 2013

Festa dell’olio 2013, Mercato contadino dei tre comuni,
    Georgia e Italia unite dall’arte, ORFEO InScena ed altro ancora

Programma
Sabato 16 e domenica 17 novembre

dalle ore 11 in piazza Garibaldi e via Roma 
FESTA DELL’ OLIO 2013

Apertura stand:
esposizione e degustazione di olio e miele 
dei produttori de La strada dell’Olio dei 
Monti Pisani 
Tecniche di assaggio e degustazione a cura 
di ASCOE.
Mestierando:
artigianato d’ ingegno ed antichi mestieri. 
XII Mercato contadino dei tre comuni:
esposizione e vendita prodotti delle 
aziende agricole di Calci, Cascina e 
Vicopisano.
L’angolo del ghiottone:
bruschette, bartalucci e altre proposte 
appetitose di Associazione La Stellaria 
(Vicopisano), Sagra della Castagna (Calci) 
e Opi�cio Birraio (Crespina).

Programma escursioni
Sabato 16 novembre 2013 ore 15 
La Pieve e il suo antico frantoio:
Visita guidata della Pieve di Calci e del Frantoio 
dell'Azienda Agricola La Pieve.
Costo escursione con guida: 5,00 € (residenti 3,00 € , 
minorenni gratuito).
Ritrovo: ore 15.00 di fronte alla Pieve Romanica  
info e prenotazioni: Calcipuntoit via Roma 9 Calci 
tel.050 9910683 / 338 6761609
info@turismocalci.com
www.guideinpisa.it
Sabato 16 novembre 2013 ore 14
Tra olivi, frantoi e case antiche: 
Visita guidata tra ulivi, ville e vecchi frantoi.
Al termine degustazione (facoltativa) di olio in 
collaborazione con l'Azienda Agricola Ruschi. 
Costo escursione con guida: 15,00 € (20,00 € con guida e 
degustazione - gratis bambini sotto i 6 anni), nel costo è 
incluso il biglietto della Certosa Monumentale.
Ritrovo: ore 14 alla Certosa Monumentale di Calci. 
info e prenotazioni: al numero 320 9154975. 
Il gruppo partirà al raggiungimento del numero 
minimo di 15 prenotazioni.
wwwcitygrandtour.it
Domenica 17 novembre
Escursione con l’asino:
Passeggiata con gli asini alla scoperta del territorio tra 
antiche vie e oliveti 
Mattina:
Costo escursione con guida: 10,00 € 
Programma completo con pranzo e degustazione di olio 
extravergine di oliva in Agriturismo 35,00 € 
Ritrovo ore 10 alla Pieve di Calci
Prenotazione obbligatoria 347 5870026 
www.piediincammino.it
Pomeriggio:
Costo escursione con guida e degustazione di olio 
extravergine di oliva presso lo stand Az. Agr. Cristiana 
Ruschi 10,00 €. 
Ritrovo ore 14 alla Pieve di Calci
Prenotazione obbligatoria 347 5870026
www.piediincammino.it
Ciascun gruppo partirà al raggiungimento del numero 
minimo di 10 prenotazioni.

COMUNE DI CALCICOMUNE DI CALCI Strada dell’Olio
Monti Pisani

Info: Comune di Calci
U�. Turismo e Att. Produttive – 050.939534

bartolomeic@comune.calci.pi.it
U�cio Informazione e Assistenza Turistica  -  050. 0502212970

u�cioturistico@comune.calci.pi.it - www.calciturismo.it

Museo Nazionale della
Certosa Monumentale di Calci



… e per i più piccini…

sabato 16 novembre ore 10
Palazzo Comunale 
Inaugurazione Mostra: la magia dell‛Olivo 
Lavori artistici dei ragazzi delle elementari 
V. Veneto sul tema dell‛olio.
ore 11 - Cinema teatro Valgraziosa
Crear è bello - Teatro dei Burattini di 
Calci presenta: “CECINO, La Fiaba del 
Piccolo e del Mirabile”.
Ingresso libero
ore 12 - Piazza Garibaldi 
BIBLIOAPE la biblioteca su tre ruote: novità 
editoriali per adulti e ragazzi, letture 
animate e simpatici laboratori per i più 
piccoli.
domenica 17 novembre ore 15
Museo di storia naturale e del Territorio 
Laboratorio didattico: “SEGUENDO IL 
CANTO DEGLI UCCELLI...”
Incontro interattivo per famiglie, adulti e 
bambini, per conoscere le caratteristiche 
degli  uccelli e le più importanti specie 
della Toscana.
Prenotazione obbligatoria 050 2212970 
entro le ore 13 del 15 novembre 2013

... gli altri eventi...

Venerdi 15 novembre ore 18.30
Palazzo Comunale - Sala Consiliare Rino Logli
Inaugurazione della mostra fotogra�ca “La 
Georgia, un ponte con l’Asia tra passato e 
futuro”, a seguire degustazione di prodotti tipici 
toscani e georgiani.
Ingresso gratuito
Sabato 16 e domenica 17 novembre
Tra olivi frantoi e case antiche - 4 passeggiate 
guidate alla scoperta di oliveti, ville storiche e 
altre bellezze calcesane.
(a pagamento a cura di City Grand Tour, Piedi in 
Cammino, Guide in Pisa e Calcipuntoit).
Programma e info in 4a di copertina 
Sabato 16 novembre ore 17
Museo Nazionale della Certosa - Refettorio
Le associazioni culturali “Il mestiere di sognare” e 
“Chi vuol esser lieto sia…” presentano: Omaggio 
ai poeti Akaki Tzereteli e Galaktion Tabidze.
Tamila Gvelesiani: voce recitante, Gaga 
Shotadze: �auto, Zaza Kilasonia e Giorgio 
Revishvili: pianoforte.
Ingresso: 5 euro
info e prenotazioni  347 8890899
Domenica 17 novembre ore 10.30
Certosa - Sala Conferenze Museo di Storia Naturale 
APERITIVO IN MUSICA: Orfeo in scena presenta: 
“Omaggio all’opera bu�a” .
Francesca Tomei: soprano, Matteo Michi: 
tenore, Filippo Nistri: Baritono.
ingresso & aperitivo 12 euro
info e prenotazioni 346 3572180 
Domenica 17 novembre ore 18
Cinema teatro Valgraziosa
La compagnia Teatro Studio presenta: “Mi sposo 
o mi divorzio, basta che funzioni” Commedia 
brillante di R. Birindelli, liberamente tratta da 
“Anything Else”  di Woody Allen.
ingresso libero


