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eventi fiere e mostre mercato

Quando: 17-19 giugno
Per info: www.evergreenforte.org
info@evergreenforte.org
Tel. 339.6677627-392.6900797
Per festeggiare l’arrivo dell’estate torna la terza edizione di questa mostra mercato di eccellenze florovivaistiche che riserva particolare attenzione alle fioriture estive, destinate
ad accompagnarci fino alla stagione autunnale. Grande protagonista come sempre il
giardino, ad affiancare i florovivaisti anche
quest’anno espositori con proposte per tutto ciò che concerne l’arredo degli spazi verdi in un continuo ed entusiasmante intreccio
tra tradizione, arte, antiquariato, design contemporaneo e nuovo tendenze.
17-21 giugno
TOSCANA
ARCOBALENO D’ESTATE
Dove: Tutte il territorio della Toscana
Quando: 17-21 giugno
Per info: www.arcobalenodestate.it
Anche quest’anno i colori dell’estate toscana si fondono in un arcobaleno di eventi! regione Toscana con il supporto di Toscana
Promozione Turistica e Fondazione Sistema
Toscana, organizza questa quarta edizione
dell’evento estivo dedicato ai toscani e ai turisti che coinvolge tutto il territorio regionale.

“Toscana Arcobaleno d’Estate” si conferma
occasione per mettere in mostra le eccellenze della nostra regione, i tesori d’arte, il patrimonio naturalistico, la tradizione e la gastronomia tipica, con il coinvolgimento degli
operatori turistici. Il calendario completo degli eventi previsti è disponibile sul sito ufficiale .
18 giugno
VEGAN SUMMER FEST
Dove: Campi Bisenzio (FI)
Quando: 18 giugno
Per info: vegansummerfestfirenze@gmail.com
FB vegansummerfest
2ª edizione del Vegan Summer Fest, cioè della festa interamente dedicata al veganismo.
A due passi da Firenze, tutti i vegani e coloro
che vogliono avvicinarsi a questa pratica potranno gustare dei gustosi piatti. Il programma del Vegan Summer Fest di Campi Bisenzio
prevede dalle 12:00 alle 24:00 la possibilità di
gustare alcuni piatti tipici dei veganismo. Tra
questi spiccheranno la pizza vegan con prodotti a chilometri zero, le specialità di seitan e
sfioziosità cruelty free di ogni genere, dai primi ai dolci.
Nel corso del Vegan Summer Fest non si
mangerà soltanto: per tutta la giornata si
potranno acquistare gli oggetti proposti
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Provincia di Livorno
Quando: 17-19 giugno
Per info: www.notteblucostadeglietruschi.it
Un fine settimana che vedrà la Costa degli
Etruschi, premiata con le Bandiere Blu dell’Unione Europea trasformarsi in un unico palcoscenico per festeggiare l’estate che inizia.
dopo il grande successo registrato nelle precedenti edizioni, la Provincia di Livorno, i Comuni, insieme alle Pro loco, alle associazioni
di categoria, agli operatori turistici ed ai commercianti del territorio, promuovono questo
grande evento ricco di iniziative culturali,
enogastronomiche, sportive, rivolto a tutti coloro che amano questa terra di Toscana
proiettata nel Mediterraneo. Intriganti proposte per le tre giornate: concerti, mercatini,
spettacoli, cene a tema, degustazioni di prodotti tipici, musei aperti, beach party, shopping, promozioni, e tanto altro con un unico denominatore comune: il colore blu delle
Bandiere, del mare, del cielo... e della notte. Il
calendario completo degli eventi previsti, aggiornato in tempo reale, è disponibile sul sito
ufficiale degli organizzatori.
EVERGREENFORTE
MOSTRA MERCATO DI
FIORI & PIANTE
Dove: Forte dei Marmi (LU) Piazza dante
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