
 
 

 

 

 

 

        

 

Lari, 30 Dicembre 2022 

 

Oggetto: Vetrina Toscana 2023 

 

In occasione della 65° Sagra delle Ciliegie di Lari che si terrà nei giorni 27-28 Maggio e 2-3-4 Giugno a Lari, in 

Provincia di Pisa, sagra organizzata dalla Pro Loco Vivi Lari con il patrocinio del Comune di Casciana Terme 

Lari e della Regione Toscana, abbiamo pensato di organizzare, in accordo con Unpli Toscana, un fine 

settimana (27-28 Maggio 2023) dedicato alle Pro Loco della Toscana “Vetrina Toscana 2023”. 

Le Pro Loco avranno la possibilità di far conoscere alle persone che arriveranno da tutta la Toscana, ma anche 

da fuori regione (normalmente abbiamo un afflusso di oltre 5000 persone) il proprio territorio, i prodotti 

tipici e le iniziative in programma. 

Vetrina Toscana 2023 sarà dislocata in Piazza XX Settembre, dove ogni Pro Loco avrà a disposizione un gazebo 

di misura mt. 3x3 dotato di presa alimentazione elettrica. 

I posti disponibili sono 30 e quindi saranno assegnati alle prime 30 Pro Loco che manderanno il modulo di 

adesione allegato. 

Sarà presente vigilanza dalle ore 23,00 del giorno 27 alle ore 08,00 del giorno 28 Maggio anche se sarà 

richiesta liberatoria per quanto lasciato all’interno del gazebo.   

Le adesioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo vivilariassociazione@gmail.com entro il giorno 15 

Febbraio. Una volta ricevuta l’adesione, sarà inviata risposta da parte della Pro Loco Vivi Lari a conferma della 

disponibilità dello spazio. 

Essendo la prima edizione di Vetrina Toscana, con la volontà di inserire tale evento all’interno della oramai 

storica Sagra delle Ciliegie di Lari, per questa prima edizione non chiediamo nessun contributo da parte delle 

Pro Loco che intendono partecipare, dunque la partecipazione sarà totalmente gratuita. 

Invitiamo pertanto tutti coloro che hanno voglia di partecipare per promuovere il proprio territorio, a 

presentare la propria domanda di adesione per questa interessante iniziativa.       

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare Riccardo Salvetti 3292168598    

 

Il Presidente  

Riccardo Salvetti       


