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Festa sociale regionale Toscana anno 2022 

 

Sabato 7 maggio 2022 
 

CENA DI GALA con intrattenimento musicale  presso Hotel Fattoria Belvedere 
 

Menu’ 
 

Antipasti a buffet 
Riso alla coda pescatrice e zafferano 
Pappardelle al ragù magro di suino brasato al vino rosso 
Bocconcini di filetto di manzo al cognac serviti in crema calda al pepe rosa con sfilettata di 
mandorle croccanti 
Frittura mista di mare  
Contorni: patate e verdure fritte in pastella 
Vino, acqua e caffè 
Torta con logo IPA 

 
Per la cena di gala è suggerito abito scuro con i distintivi IPA o abito da sera. 

 
Durante la serata sarà assegnato il  Premio “Sara Mazzi” edizione anno 2022 ad una 

donna del territorio che si è distinta per attività in campo sanitario, sociale, culturale o 
artistico. Consegneranno il premio Marzia e Claudio, genitori si Sara. 
 
Verrà inoltre organizzata una lotteria con ricchi premi per coprire alcune delle spese 

dell’evento e il cui ricavato andrà a sostegno delle attività degli esecutivi locali 
organizzatori. 
 



Pernottamento presso Hotel Fattoria Belvedere o alberghi convenzionati 
 

Domenica 8 Maggio 2022 
 

Prima colazione 
 

Escursione facoltativa 
 

Pranzo  
 

Menu’ 
 

Risotto agli asparagi 
Pennette agli scampi 
Filetto di maiale in crosta di lardo 
Patate Arrosto 
Vino, acqua e caffè 

 
INFORMAZIONI: 

 

Esecutivi Locali Organizzatori: Livorno (livorno@ipa-italia.it),  Cecina (cecina@ipa-italia.it) 

 e Pisa (pisa@ipa-italia.it).  

 

 
Luogo: Hotel Fattoria Belvedere Via Salaiola SS 68, Casino di Terra, Montecatini Val 
di Cecina (PI) , Tel. 02588 36112 Cell. 320 3207777 

 
 
Costi: 
 
Cena del sabato con intrattenimento musicale  € 30 
Cena del sabato con intrattenimento più pernottamento e prima colazione € 50 
Eventuale pranzo della domenica : € 20 
Minori fino a 3 anni: gratuito 
Minori  oltre i 3 anni: 50% 
 
In caso di arrivo il venerdì sera con trattamento mezza pensione fino alla colazione della 
domenica :  € 100 
Eventuale pranzo del sabato : € 20 
 
Escursione facoltativa domenica mattina:  

 Visita guidata alle Miniere di Montecatini Val di Cecina al massimo per 40 persone 
con due gruppi contemporanei da 20 persone al costo di € 5 anziché € 7 

 Visita al complesso museale di P.zza dei Miracoli a Pisa al costo di € 5 anziché € 
10. 

 Visita guidata al Museo della Geotermia di Larderello con apertura del pozzo 
geotermico al costo di € 7 (per gruppi oltre i 20 partecipanti) 
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Per gli arrivi anticipati è possibile prenotare un’escursione per la giornata di sabato con 

il seguente programma: 
 

Mattina: Visita guidata al Museo della Geotermia di Larderello con apertura del pozzo 
geotermico 
Pausa pranzo con varie possibilità suggerite in zona. 
Pomeriggio: Trasferimento a Monterotondo Marittimo (GR) distante circa 20 Km da 
Larderello e visita guidata al Parco delle Biancane, geosito UNESCO, dove sarà possibile 
osservare i vari fenomeni idrotermali di vulcanismo secondario tipici dell’area geotermica. 
Tariffa per gruppi oltre i 20 partecipanti : € 12 (pranzo escluso) 
 
Richieste specifiche per esigenze alimentari: 
E’ possibile la preparazione di pasti vegetariani, per celiaci e/o intolleranti al lattosio e di 
menù per bambini e bambine Per chi necessita di esigenze alimentari particolari è 
pregato/a di indicarlo al momento della prenotazione. 
 
Modalità di prenotazione: L’evento è riservato ai/alle soci/ie IPA e ai/alle  loro/familiari e 

si estende ai/alle simpatizzanti IPA. La prenotazione va effettuata al referente 
dell’Esecutivo Locale di appartenenza entro e non oltre il 15 aprile p.v. specificando il 

numero di partecipanti, di camere necessarie per il pernottamento, di eventuali bambini e 
bambine, di adesione ad una eventuale escursione e quale, la partecipazione al pranzo 

della domenica, particolari esigenze alimentari o menù bambin* e deve essere indicata la  

data di arrivo. Anche per i soli partecipanti alla cena è necessario effettuare la 
prenotazione negli stessi termini. 
 
Norme anti covid: E’ richiesto il possesso del green pass rafforzato tranne nuove direttive 
del Governo successive a tale comunicazione. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle 
norme anti covid in vigore al momento. 
 
 
Vi aspettiamo numerosi/e !!! 
 

EE.LL. di Livorno, Pisa e Cecina 
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