vivere il nord, milano e dintorni

Chianti gelato

Visitare il Chiantishire, è sempre un bel vedere, se poi c'è una rassegna dedicata al gelato, ancor meglio

Due Paesi in Festa: i giorni della brioche con il gelato artigianale a San Pancrazio
Da giovedì 28 giugno a domenica 8 luglio: San Pancrazio (San Casciano) torna, come ogni anno, a
&ldquo;brillare&rdquo; della luce garantita dalle brioche con il gelato artigianale.
Torna infatti Due Paesi in Festa, il grande evento che unisce San Pancrazio e Lucignano, giunto quest&rsquo;anno alla
31esima edizione.
Tutte le sere allo stand gastronomico antipasti e primi piatti toscani, pizze cotte nel forno a legna, favolose grigliate di
carne con la vera bistecca alla fiorentina.
Al bar potrete gustare la specialità della festa, la famose e unica brioche (o &ldquo;brioscia) ripiena di gelato artigianale
del Bar Pimpina di Cerbaia.
Come sempre, ad accompagnare il gusto, tantissime iniziative organizzate con amore e passione dalle decine e decine
di volontari.
Giovedì 28 giugno alle 19 inaugurazione festa e mercatino, alle 19.30 brindisi di apertura, alle 21.30 musica live con
l&rsquo;orchestra Extra Music. Venerdì 29 giugno alle 21.30 musica live con Negramaro Tribute Band. Sabato 30 giugno
dalle 19 alle 20 visita guidata alla splendida Pieve di San Pancrazio; dalle 21.30 musica live con l&rsquo;orchestra Silvia
Blu Eyes.
Domenica 1 luglio Santa Messa alle 11 in ricordo dei volontari scomparsi; alle 18 aperitivo di solidarietà con il ricavato
devoluto all&rsquo;associazione &ldquo;Incontriamoci al Parco&rdquo;; dalle 19 alle 20 visita guidata alla Pieve di San
Pancrazio; alle 21.30 musica live con l&rsquo;orchestra Supersonica.
Lunedì 2 luglio torna il tradizionale Schiuma Party con Dj Megawatt. Martedì 3 luglio alle 21.30 live dj set con Eurotunz.
Mercoledì 4 luglio musica live con Candy Shop, tributo a Madonna. Giovedì 5 luglio dalle 21.30 1° Contest Musicale
Giovani con Francesco Ricci, Lapsus, 3Year.
Venerdì 6 luglio serata di musica anni &rsquo;90 con Back to the &lsquo;90 Boy. Sabato 7 luglio, dalle 19 alle 20 visita
guidata alla Pieve di San Pancrazio; dalle 21.30 musica Live con l&rsquo;orchestra Crem-Caramel.
Si chiude domenica 8 luglio: alle 18 aperitivo di solidarietà con il ricavato devoluto all&rsquo;associazione
&ldquo;Incontriamoci al Parco&rdquo;; dalle 19 alle 20 visita guidata alla Pieve di San Pancrazio; alle 21.30 musica live
con l&rsquo;orchestra Retropalco. A mezzanotte brindisi di chiusura.
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