
Magia...
QUARRATA
Villa Medicea La Magia
12/13 e 19/20 maggio 2018

Promozione
del Territorio

Ufficio Turismo e Promozione del Territorio
Tel. 0573 771413
a.catapano@comune.quarrata.pt.it

Visite guidate alla
VILLA MEDICEA LA MAGIA

12 maggio ore 16,00

13 maggio ore 16,00 e ore 17,00

19 maggio ore 16,00

20 maggio ore 16,00 e ore 17,00 

Le visite guidate saranno effettuate con un minimo di 
15 partecipanti.
Prenotazione entro le ore 13.00 del venerdì precedente 
la visita ai numeri: 

0573/774500 - Biblioteca Multimediale
oppure 347/3437462 - Cooperativa Keras. 

Costi:
intero euro 8,00
ridotto euro 5,00

La domenica apertura del giardino storico dalle ore 
16 alle ore 20
Ingresso euro 2,00
(per i partecipanti alla visita guidata l’ingresso al giardi-
no è compreso nel biglietto per la visita)

Info: www.comune.quarrata.pt.it
www.villalamagia.com

di Primavera



12 maggio 

a cura del Biodistretto del Montalbano

Ore 16,00-22,00, Scuderie 
“Dalla nostra terra… fantasia di sapori e colori”
Mostra mercato dei prodotti biologici delle aziende agricole e degli agri-
turismi del territorio con vendita e degustazione

Ore 16,00-18,00, Sala delle Nicchie
Gioco-laboratori
Laboratori per bambini su prenotazione al numero 347/5454637

Ore 18,00-22,00, Scuderie
Merenda cena biologica “a pic nic” 
A cura delle aziende agricole e degli agriturismi del Biodistretto del Mon-
talbano per gustare e conoscere le “eccellenze” del territorio nei prati di 
Villa La Magia. 

13 maggio 

a cura del Biodistretto del Montalbano

Ore 10,00-21,00, Scuderie 
“Dalla nostra terra… fantasia di sapori e colori”
Mostra mercato dei prodotti biologici delle aziende agricole e degli agri-
turismi del territorio con vendita e degustazione (a cura del Biodistretto 
del Montalbano). 

Ore 10,00-21,00, Scuderie
Colazione, pranzo, merenda e…..cena “a pic nic”  
Per gustare le “eccellenze” del territorio nei prati di Villa La Magia 

Ore 16,00-18,00, Sala delle Nicchie
Gioco-laboratori
Laboratori per bambini su prenotazione al numero 347/5454637

19 maggio
a cura  di SlowFood Pistoia

Ore 16,00–22,00, Scuderie
“Fiera del gusto... di Primavera” 
Percorso enogastronomico con la partecipazione di aziende del territo-
rio, del Mercato della Terra SlowFood di Montecatini Terme e Margine 
Coperta e della Montagna Pistoiese. Degustazione e vendita prodotti 
principalmente di stagione

Ore 18,00-22,00, Scuderie
Apericena 
Apericena a cura di Slow Food Pistoia e dei produttori intervenuti

20 maggio
a cura di SlowFood Pistoia

Ore 10,00-20,00, Scuderie 
“Fiera del gusto... di Primavera” 
Percorso enogastronomico con la partecipazione di aziende del territo-
rio, del Mercato della Terra SlowFood di Montecatini Terme e Margine 
Coperta e della Montagna Pistoiese. Degustazione e vendita prodotti 
principalmente di stagione

Ore 13,00, Scuderie
“Pic nic” sul prato   
A cura di SlowFood Pistoia e dei produttori presenti

ore 15,30, Sala delle Nicchie
Laboratorio di panificazione
Laboratorio per bambini su prenotazione al numero 347/7038687


