Via San Gregorio 1 - 50054 Torre - Fucecchio (FI)

.

SABATO 12 maggio: CENA DEL FORTUNELLO

Alle 20:00 CENA DEL FORTUNELLO al tendone di
Loriano Cei. il Capitano Denise Cei nominerà il Fortunello

2018 che scenderà mercoledi in piazza a Fucecchio, sfidando
la sorte, per riportare nella stalla torrigiana il miglior cavallo
per il Palio. Presentazione dei piccoli sbandieratori,dei
tamburini e dei bimbi del Palio in Gioco,manifestazione che si
effettuerà DOMENICA 13 maggio.

LUNEDì 14 maggio: SAN GREGORIO

Ore 21.00 con il Fortunello 2018 scenderemo alla Fonte di San
Gregorio per una processione propiziatoria.

MARTEDì 15 maggio: APERICENA + CENCIO

in mattinata visite veterinarie ai cavalli per l’iscrizione alla
tratta al Centro Ippico Fucecchiese di Loriano Cei alla Torre.
Alle 19:45 APERICENA IN CONTRADA, poi tutti insieme
a Fucecchio per la presentazione del Cencio con il foulard !!!

MERCOLEDì 16 maggio:APERICENA+TRATTA

Ore 17:00 in Buca d’Andrea le corse di selezione dei 12 cavalli.

Ore19:30 APERICENA IN CONTRADA ;
Ore 21:30 scenderemo da Piazza San Gregorio per andare
all’estrazione del cavallo che riporteremo alla Torre ! ! !

GIOVEDì 17 maggio : CENINO PRIMA PROVA
Ore 18:00 provacce delle 12 contrade in Buca d’Andrea. Alle 20:30 CENINO IN CONTRADA per
discutere dell’andamento delle prove e stare tutti insieme ad intonare i cori BIANCO-CELESTI

VENERDì 18 maggio : CENINO SECONDA PROVA

Ore 18:00 provacce delle 12 contrade in Buca d’Andrea. Alle 20:30 CENINO IN CONTRADA per
discutere dell’andamento delle prove e stare tutti insieme ad intonare i cori BIANCO-CELESTI

SABATO 19 maggio: FIRMA FANTINO + CENA VIGILIA

ore 9:00 tutti in contrada per accompagnare il nostro Fantino e il nostro Presidente a firmare davanti
a tutto il popolo delle 12 contrade, al parco Corsini. Ore 17:30 Messa Bianco-Celeste, in

chiesa San Gregorio Magno, con la benedizione del fantino e del cavallo; il gruppo musici e sbandieratori
renderà questo momento solenne ancora più bello ed emozionante.

Ore 20:30 come sempre la grande . C E N A D E L L A V I G I L I A . al TENDONE DI CEI LORIANO. La
serata sarà allietata da un ricco menù, da tanta bella musica, con una scenografia unica… e soprattutto da
tanta, ma tanta allegria e voglia di divertirsi in attesa del grande giorno…

DOMENICA 20 m a g g i o :

COLAZIONE + CORTEO + PRANZO + CORSE

La giornata comincerà di buon ora per i figuranti del Corteo Storico con una ricca colazione al bar
BIANCO-CELESTE e poi tutti a Fucecchio. Tutti gli altri contradaioli ore 9.00 a Fucecchio sul percorso
della sfilata ad applaudire i nostri figuranti. Al rientro tutti insieme PRANZO IN CONTRADA.
Alle 14:00 partenza in un corteo colorato di bianco-celeste per la Buca d’Andrea dove si correrà Palio
delle Contrade .

PER QUALSIASI INFO e PRENOTAZIONE CENA VIGILIA :

Marco 328 0482201

FOULARD BIANCO-CELESTI
BANDIERE E GADGET
in vendita in contrada

