CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
ore 9.00 Cerimonia di apertura della settimana rosa: arrivo dei vespisti del Vespa Club con le coperte delle
donne di tutti i paesi, esposizione
ore 10.00 piazzale Maristella: partenza Gara podistica organizzata da Marathon bike: percorso di 6,700 km
all'interno del paese (ore 8.30-9.30: iscrizioni; preiscrizioni e informazioni presso Running 42 oppure online
www.corrinellamaremma.it)
ore 10.05: partenza passeggiata ludico motoria: percorso di 3,350 km aperta a tutti (ore 8.30-9.30:
iscrizione; gratuita per bambini fino a 15 anni)
Visite gratuite negli ambulatori in piazza Orsini con gli specialisti del nostro territorio:
Dott. Gaetano Camozzi (otorinolaringoiatra)
Dott. Tommaso Balestracci (chirurgia generale e proctologia)
Dott. Marco Breschi (cardiologo)
per info e appuntament telefonare al numero 335-6956503

BURIANO
Mostra fotografica "Buriano com'era" in tutte le vie del paese da domenica 8 fino a domenica 15 ottobre

MACCHIASCANDONA
Mostra di pittura di Nicoletta Rabiti all'interno del ristorante Macchiascandona da domenica 8 fino a
domenica 15 ottobre dalle ore 16.00 fino alle ore 19.00

PIAN DI ROCCA
ore 15.00: I Barbi - gioco a premi con cartellone
ore 15.00: Caccia al tesoro
ore 15.00: I pony della Bandita
ore 16.00: I cantori dell'isola Clodia
ore 16.00: Merendata - Ristorante La Corte
ore 17.00: Tai Chi - dimostrazione e prova a cura dell'Associazione Hung Sing Kung Fu Academy
ore 18.40: Videorepertorio: "Pian di Rocca ieri e oggi" (Ivanne Comandi)

PUNTA ALA E PIAN D’ALMA
ore 09.00: Torneo di Golf "Insieme in rosa", organizzato dal Golf Club Punta Ala
ore 16.00: Premiazione del Torneo di Golf

VETULONIA

Visita guidata “Vetulonia e le sue necropoli”
Ritrovo ore 15.00 davanti al museo “Isidoro Falchi”, Vetulonia
Per informazioni: ufficio IAT: tel. 0564-933678

PONTI DI BADIA
ore 16.00 I passi che curano - passeggiata all'Isola Clodia con ASD Nordic Walking di Castiglione della
Pescaia con l'intervento di Nadia Parricchi "L'Isola Clodia e il Lago Prile"
ore 16.00 Torneo di Burraco - ristorante Ponti di Badia (per info e prenotazioni: Tea 347-4615386)

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
ore 21.00 Insieme di voci - Corale Santa Cecilia e Coro dell'Unitre all'Auditorium delle Scuole Medie

PUNTA ALA E PIAN D’ALMA
ore 15.00 I passi che curano - passeggiata nella natura con ASD Nordic Walking di Castiglione della Pescaia
con l'intervento di Miriam Parricchi "Punta Ala e le sue torri", al termine merenda sulla spiaggia

BURIANO
ore 14.30 Mercatino ed esposizione delle carabattole di Roberto Bargagli - oggetti della tradizione paesana
e rurale
ore 14.30 A spasso per le vie del borgo - passeggiata con Renzo Ronchi, Piergiorgio Zotti ed Edo Galli
dell'archivio delle tradizioni maremmane e visita al museo. Possibilità di provare i bastoncini da Nordic
Walking. Difficoltà bassa, durata 2 ore
ore 15.00 Per i più piccoli... l'angolo dolce con tanti confetti, zucchero filato rosa, macarons e... dulcis in
fundo RACCONTA FIABE di Adriana Marseglia
ore 15.00 L'angolo dei pensieri di Annamaria Megozzi ascolto e acquisto di pensieri scritti e confezionati in
ampolle di vetro da regalare a se stessi e da donare
ore 15.00 Acconciature insieme in rosa - ideata da Daniela Coiffeur e Francesca Miserocchi di Labriola
ore 17.00 Concerto della corale di Santa Cecilia nella chiesa di Santa Maria Assunta
ore 18.30 Assaggi di prodotti tipici locali in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di Buriano
(prenotazione gradita entro il 10 ottobre: Francesca: 324-5394647, Roberta: 339-5480891, Licia: 3476831972)

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
ore 21.00 Si prega di bossare trio: Stefano Raddi, Elena Fredianelli, David Domilici all'Auditorium Scuole
Medie

TIRLI
ore 09.30 Passeggiata delle Fonti nel bosco, con la guida Michela Talarico: la passeggiata sosterà
nell'Azienda Apistica di Massimo Mancini per una breve visita ai ciuchini e per l'arnia didattica. Possibilità di
provare i bastoncini da Nordic Walking, durata 2 ore, difficoltà bassa
ore 11.30 Degustazione di prodotti tipici in piazza del Popolo
dalle ore 14.30 Mostra di arti e mestieri e dei costumi della Processione di San Guglielmo presso sede
ASBUC
ore 15.00 Corale Folkloristica di San Rocco (itineranti)
ore 16.00 Palla eh! - partita dimostrativa tra la squadra di Tirli e quella di Vetulonia
ore 16.00 Merenda alla tirlese, accompagnata da Vin Brulè

VETULONIA
ore 14.30 Vendita di beneficenza di libri nuovi ed usati "i libri non si scelgono, si incontrano" e di disegni
positivi fatti dai bambini, piazza Vetluna
ore 14.30 Passeggiata ad anello in un sentiero di interesse naturalistico e archeologico, con guida - sentiero
206-207 percorso di trekking di media difficoltà, con guida per visitare le tracce dell'antica necropoli etrusca
nel bosco, una strada romana ben conservata e tombe di vari periodi, durata 2 ore, richieste scarpe adatte
dalle 14.30 Ristoro al "Ritrovo di Bes" con vendita di prodotti da forno il cui ricavato sarà devoluto ad
Insieme in Rosa onlus
ore 15.00 Passeggiata "I passi che curano" a cura del ASD Nordic Walking di Castiglione della Pescaia,
durata 40 min; percorso panoramico del paese con prova dei bastoncini forniti dall'insegnante
ore 15.00 Visita agli scavi: visita guidata e aggiornamento sulla nuova campagna di scavi (a turno, su
prenotazione al 0564-948058 o presentandosi al museo)
ore 15.00 Visita al museo archeologico "Isidoro Falchi" - visita guidata alla mostra permanente e alla
sezione temporanea ospitante reperti provenienti da Pompei (a turno, su prenotazione al 0564-948058 o
presentandosi al museo)
ore 15.00 Laboratorio di gioielleria etrusca con Roberto Picardi, maestro orafo al museo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
ore 17.00 Tavola rotonda "Genetica e stile di vita", Sala del Consiglio, conferenza degli specialisti
ore 20.00 Gala Dinner Hotel Approdo, per info e prenotazioni: Sandra 339-1473894, Gloria 335-6956503

AMPIO
dalle ore 10.30 Laboratori Bambini ed Adulti: uccellini Rosa, mandala, albero dei desideri
dalle ore 10.30 Sportello per corpo e anima: lo sportello dell'alimentazione, consigli per nutrirsi meglio con
la Dott.ssa Letizia Livi, endocrinologa, dietologa, nutrizionista e dialoghi con la Dott.ssa Gloria Nappini,
ginecologa

dalle ore 10.30 Le affermazioni positive di Louise Hay installazione
ore 11.00/15.00: Meditazione: guidata da Barbara Cicognani
dalle ore 12.00 Massaggio alle mani con Elena Tkachenko
ore 13.00 iscrizioni pedalata in rosa, organizzata da G.C. Castiglionese e ACSI ciclismo; per info e
preiscrizioni tel. 335-6956503; possibilità di noleggiare biciclette per la pedalata, tel. 335-6956503
ore 14.00 partenza pedalata in rosa in 3 percorsi:
- Pedalata motivazionale con il Mental Coach Dott. Emanuele Schioppa, 30 km, per mountain bike ed e-bike
con breve sosta a Buriano e Vetulonia; difficoltà media
- Pedalata turistica a Buriano, 19 km, per mountaini bike ed e-bike, difficoltà bassa
- Pedalata panoramica per famiglie, ideale anche per tandem, 8 km, per tutti i tipi di biciclette, difficoltà
bassa, adatto a bambini
ore 14.15 I passi che curano con il Nordic Walking ASD di Castiglione della Pescaia; sarà presente alla
passeggiata Nadia Parricchi con l'intervento "L'Ampio e il Lago di Castiglione"
dalle ore 15.00 Ascolto la tua storia d'amore gratis con i Consulenti Familiari
ore 15.40 Occhi negli Occhi, sperimenta il contatto
ore 16.00 Danza dell'anima con I Tamburi Sciamanici, Beatrice Gratelli
ore 17.30 Arrivo ciclisti, Intervento conclusivo del mental coach, Dott. Emanuele Schioppa, sulla
motivazione nel percorso di guarigione
Rinfresco - Trattoria Il Bivio

TIRLI
Visita guidata "Tirli e l'Eremo di Sant'Anna
Ritrovo: ore 9.00 davanti all'ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, Piazza Garibaldi
Per informazioni: ufficio IAT: tel. 0564-933678

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASA ROSSA - LA TRADIZIONE
ore 9.00 Antichi mestieri - laboratori sperimentali di argilla, arco, fuoco, pittura, macinatura cereali, Gli
Albori
ore 8.30 - 9.30 - 10.30 - 11.30 Visite guidate alla Diaccia Botrona, Maremmagica, per prenotazioni: Lea 3890031369
ore 8.30 - 9.15 - 10.00 - 10.45 - 11.30 - 12.15 Visite in barchino, Maremmagica, per prenotazioni: Lea 3890031369
dalle ore 10.00:
- La cura del corpo - riflessologia plantare (Antonella Barabesi) e smalto rosa (Estetica Manola)

- La Danza - balletti con le bambine di Arte Danza
- I passi che curano - percorso Diaccia Botrona con possibilità di prova dei bastoncini forniti dall'insegnante
dell'ASD Nordic Walking di Castiglione della Pescaia
ore 13.00 Degustazione di piatti tipici, Associazioni ristoratori
LA PORTACCIA - LA MODA
ore 16.30
- Passerella: i negozi della Portaccia
- Sfilata la donna insieme in rosa di Giada Ghini
- Idee in testa - cappelli di carta di Maresa Tronchi Bonsanti
- Talenti nell'ombra - esposizione manufatti di hobbisti castiglionesi
ORTO DEL LILLI - IL GUSTO
ore 16.30 Cooking Show - Matteo Donati ed Emilio Signori
ore 17.00 - 18.00 - 19.00 Rosa da bere - degustazione di vini rosati con l'enologo Luca Papalini, enoteca
Salebrum

