
 

 
 

Regione Toscana 
Provincia:Firenze 

Ambiente: Collinare 
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

CCAALLEENNZZAANNOO  
realizzato grazie all’interesse del  Toscana Camper Club 

 
 

LINK UTILI 
 
 
 

 
EVENTI 

 
Drappalio - Disputa fra gruppi 
storici della Toscana, in località 
Settimello (in ottobre)  
 
Festa di Primavera, in località 
Nome di Gesù (in aprile)  
 
Fiera dei Cavalli, in località Carraia 
(in settembre)  
 
Fresco d'Estate, in località Carraia 
(fine agosto - inizio settembre)  
 
Mostra mercato dell'olio nuovo (in 
novembre)  
 
La città sostenibile, giornate per 
l'ambiente (ultima settimana di 
settembre)  
 
Carnevale Medievale (fine 
febbraio)  
 
Fiera della Toscana - mostra 
mercato della Toscana (maggio)  
 
Festa della Misericordia di 
Calenzano (seconda metà di 
giugno)  
 
Volontariando c/o circolo arci "La 
Fogliaia" (dal 4 al 22 giugno)  
 
Mercato di Natale (in occasione 
delle festività natalizie)  

 
 
 
 
 
 

 

 

Il comune di Calenzano è nelle vicinanze di Prato e Firenze. È per i due terzi montuoso: si 
sviluppa tra i Monti della Calvana a ovest, nei quali il Monte Maggiore raggiunge i 918 
metri e il Monte Morello ad est con i 934 metri di Poggio dell'Aia. A ovest scorre il torrente 
Marina da cui prende nome la zona della Val Marina. A est, alle pendici del Monte Morello, 
scorre il torrente Marinella di Legri. Più a sud, il torrente Garille. Complessivamente i corsi 
d'acqua si estendono per 108,90 ettari di territorio. La Zona boschiva si estende per 
4.867,20 ettari, mentre la Zona agricola ha un'estensione di 2.082,90 ettari 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sia il Toscana Camper Club che l’amministrazione di Calenzano hanno fatto un grosso 
sforzo per giungere in tempi brevi a questo brillante risultato che non è un punto d’arrivo, 
ma una tappa, come è stato illustrato dall’Assessore Giuliano Barducci presentando il 
progetto dell’area attrezzata per camper, che sarà realizzata per la primavera prossima.  
Franco Bartolozzi Presidente del Toscana Camper Club ha introdotto Pasquale 
Cammarota coordinatore UCA ( Unione Club Amici) invitandolo a consegnare 
all’Assessore Barducci la targa di “Comune amico del turismo itinerante” Pasquale 
Cammarota ha sottolineato l’importanza di Calenzano, come nodo strategico per i 
camperisti che provengono sia da nord che da sud, e, che gli oltre 100 club che 
aderiscono all’ UCA lavorano nel proprio territorio per raggiungere risultati come quelli del 
T.C.C. a beneficio degli altri camperisti. Più di 50 comuni hanno già aderito all’iniziativa 
UCA e altre adesioni stanno per arrivare. La consegna della targa di “Comune Amico del 
turismo itinerante” è avvenuta in un clima festoso durante il Pranzo organizzato 
dall’associazione “Assieme” che destina il ricavato delle proprie iniziative a sostegno della 
scolarizzazione nel Senegal.  
 



 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

via Di Prato, 145 
Presso il Centro Commerciale il 
Parco - Carrefour. Parcheggio 
asfaltato, sempre aperto, gratuito. 
Nei pressi parco giochi, stazione di 
servizio, pista ciclabile, mezzi 
pubblici per Prato e Firenze. 
 
 

 
 

GPS 
 

43° 51‘ 8'' N 11° 9‘ 48'' E 
 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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