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                                      foto Panoramica di Pistoia 

 
1° giorno – 1° Aprile 2022: Bergamo-Pistoia-Montecatini 
Ritrovo dei Partecipanti avanti alla Stazione F.S. di Bergamo a ore 5,00 e partenza per la Toscana. 
Dopo opportune soste, arrivo a Montecatini, incontro con la guida e breve visita della città, da sempre stazione 
termale dove il Liberty ci riporta ad un‟epoca di eleganza e di gusto raffinato.  
Degustazione del dolce tipico in un laboratorio artigianale. 
Sistemazione in hotel, nelle camere riservate e pranzo. 

Nel pomeriggio trasferimento a Pistoia per visitare il Deposito Officine Rotabili Storici di Pistoia. Si tratta di uno dei 
più importanti hub della Fondazione FS Italiane, centro nazionale di riferimento per la riparazione e la tutela delle 
locomotive a vapore. I locali sono stati accuratamente restaurati rispettando lo stile architettonico originario. Le 

locomotive a vapore qui restaurate serviranno per lo sviluppo del turismo ferroviario sugli itinerari più affascinanti 
della Penisola. 
Rientro a Montecatini in Hotel per il pernottamento (pizzata da organizzare in loco). 
 

2° giorno – 2 Aprile 2022: Montecatini-Calci-Collodi-Montecatini 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Calci, incontro con la guida e visita alla Certosa, dall‟aspetto sontuoso dovuto ai massicci interventi a 
cui venne sottoposta nel „600 e nel „700 e che la resero simile ad una reggia. Immersa in un contesto 
paesaggistico di notevole suggestione, fu fondata nel 1366 ed è oggi Museo Nazionale. La visita darà modo di 
mostrare l‟antica spezieria, il chiostro grande con le celle dei monaci certosini, la foresteria granducale, la sala del 

capitolo, il refettorio e la splendida chiesa riccamente decorata. 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per Collodi, località nota per aver dato lo pseudonimo al fiorentino Carlo Lorenzini, autore 
di “Pinocchio”. Incontro con la guida e visita al giardino di Villa Garzoni, uno splendido giardino barocco arricchito 
nel „700 da statue e ingegnosi giochi d‟acqua. Noto in tutta Europa alla fine del XVIII secolo, resta ancor oggi uno 
dei giardini più belli d‟Italia. 

Visita quindi al parco di Pinocchio, dove si potranno ripercorrere le vicende del famoso burattino: costruzioni 

plastiche e statue in bronzo ne rievocano le più note avventure. 
Passeggiata nel centro storico caratterizzato dal suo antico nucleo di origine medievale. Ricco di viuzze, scalette, 
sentieri ripidissimi, è il luogo ideale dove ambientare una favola. 
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno – 3 Aprile 2022: Montecatini-Prato-Bergamo 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Prato, incontro con la guida in Piazza delle Carceri, dominata dal castello dell‟imperatore Federico II 
di Svevia. Questa fortificazione militare, unica in Toscana, fu voluta dal grande imperatore per il predominio tra 
l‟Impero ed il Papato. Oggi si vede dall‟esterno, ma non mancherà di stupire per la sua mole. 
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Nella piazza stessa si trova la Basilica di Santa Maria delle Carceri che, secondo la tradizione fu realizzata alla fine 
del XV secolo, dopo che un bambino vide l‟immagine di una Madonna che si muoveva. Da qui si raggiunge il centro 
della città con la Piazza del Comune dominata dal Palazzo del Comune che è stato usato ininterrottamente dal 
1287 ad oggi. Accanto si trova il Palazzo Pretorio, sede dei Podestà, anch‟esso realizzato nel XIII secolo. 
Interessantissima la visita al Museo del Tessuto (facoltativo), il più grande centro culturale d‟Italia dedicato alla 
valorizzazione dell‟arte e della produzione tessile. 

Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro. Opportune soste lungo il percorso ed arrivo 
a Bergamo previsto in serata. 
 

Quota di Partecipazione € 315,00 a Persona in camera doppia. 
 
Supplementi: 

 Stanza singola € 40,00 a persona per tutto il tour; 
 Assicurazione rinuncia viaggio € 15,00 a persona. 

 
La quota comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l‟autista; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno; 
 Tutti i pasti come da programma; 
 ¼ di vino e ½ minerale ai pasti; 
 Guida locale come da programma; 
 Ingressi (Officine Rotabili Storici, Calci e Collodi); 
 Degustazione del dolce tipico a Montecatini; 

 Auricolari; 
 Tassa di soggiorno; 
 Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 
La quota non comprende: 

 
 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 

PRENOTAZIONI IN SEDE ENTRO il 20 FEBBRAIO 2022 CON CAPARRA DI €.50,00 A 
PERSONA. La gita si farà al raggiungimento del minimo di 30 persone. 

 
 

 
Bergamo li, 15 Dicembre 2021                                          Il Direttivo 
 


