Eventi a Chiusi - Agosto 2013
Comune della Città di Chiusi

Sistema Chiusipromozione – www.prolocochiusi.it
www.visitchiusi.it

2 - 4 agosto:
Palio dei Rioni – Festa del Volontariato – Associazioni Volto Amico e ASD Montallese
2 - 7 agosto:
XI Festival Orizzonti – Chiusi Città (www.fondazioneorizzonti.it)
10 agosto (si commemorano San Lorenzo [sec. III] e Graziano da Chiusi [giurista, vescovo di Chiusi,
sec. XI-XII]):
- 8.00 – 13.00 Mercatale della Città di Chiusi, prodotti a Km Zero (ogni secondo sabato del mese) - in via
Pasubio, Chiusi Scalo (www.chiusinvetrina.it)
- dalle ore 20.00 - Cena "Calici di Stelle": menù serale con degustazione di 2 vini presso i ristoranti che
aderiscono all'iniziativa (Nonna Rosa - Osteria Etrusca - Pesce d'oro - Zaira) - Prezzo euro 25,00 a
persona. E' gradita la prenotazione presso i ristoranti.
- ore 22.00 - visita gratuita al Museo Civico La Città Sotterranea (solo per chi ha cenato presso i ristoranti
aderenti all'iniziativa dietro presentazione della ricevuta fiscale della cena) - ingresso via II Ciminia
- ore 23.00 - Chiusi Città - Orto vescovile - "Sangiovese a San Lorenzo" degustazione di varie tipologie di
Sangiovese in occasione di "Calici di Stelle" - ingresso euro 10,00
Si consiglia la prenotazione presso Ufficio Turistico tel/fax +39 0578 227667 info@prolocochiusi.it
Le strutture ricettive che aderiscono all'iniziativa applicano uno sconto del 10% per il pernottamento del
10 di agosto.
Programma completo di Calici di Stelle:
http://www.prolocochiusi.it/documenti/calici%20di%20stelle%202013%20programma.pdf
25 agosto:
- Mercatino di Porsenna (ogni ultima domenica del mese) - Associazione Botteghe di Porsenna – Centro
Commerciale Naturale Centro Storico
Dal 30 agosto al 9 settembre:
XXXIII edizione dei Ruzzi della Conca - Disfida di palla al bracciale tra le cinque contrade, tutte le sere
stand gastronomici e musica dal vivo - Comitato delle Contrade – Chiusi scalo (www.ruzzidellaconca.it)
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