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SABATO 15 APRILE 
LARCIANO 

Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette 
Orario: 14.30 – 18.00 

per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 
Via Castelmartini 115 – Larciano 

Museo della Civiltà Contadina  
Durante la Open Week è allestita anche una mostra fotografica a tema agreste 

Visite guidate gratuite  
Orario: 14.00 - 18.00 

Contatti: 335 7789139 email: associazionecasadei@gmail.com  
Via Traversa di Brugnana, 1 – Loc. Bagnolo- Larciano 

MONSUMMANO TERME - PIEVE A NIEVOLE  
ITINERARIO A CAVALLO  

TRA I CHIARI DEL PADULE DI FUCECCHIO  
Passeggiata a CAVALLO tra i Chiari del Padule di Fucecchio: vieni a scoprire  

la riserva naturale del Padule di Fucecchio a cavallo, tra argini erbosi e meravigliosi 
“chiari”, dove flora e fauna creano atmosfere magiche e misteriose.  

Passeggiata nelle lussureggianti campagne della Valdinievole (per principianti)  
Durata 1h,30min – A partire dal mattino – Costo pp € 30,00 min 2 partecipanti  

Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme  
Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it  

MONTECATINI TERME 
CityLab ed Esplorazioni Urbane  

I Citylab della Cooperativa Giodò nascono con l’intento di vivere gli spazi urbani a misura di bambino. Sono 
tour a piedi per valorizzare gli spazi pubblici, scoprendo monumenti, edifici e personaggi più importanti della 

storia della città con la modalità preferita dai bambini: il gioco. 
Hanno una durata di circa 2 ore per un gruppo di massimo 25 bambini accompagnati da 2 operatrici 
didattiche, includendo il kit dell’esploratore urbano (borsina in stoffa personalizzata con logo evento, 

accessori da esploratore, mappa della città con grafica speciale per bambini, quaderno fotografico dei 
monumenti visitati). 

Orario: 15.30 – costo € 10,00 per bambino 
Comune di Montecatini Terme, Viale Verdi, 46  

Prenotazioni obbligatorie presso Coop Giodò giodocoop@gmail.com cell 320 8034671 

PESCIA  
La ricetta della carta: laboratorio per famiglie, bambini 3-6 anni 

Fare la carta è come fare un dolce in cui servono pochi ma fondamentali ingredienti  
perché tutto si regga in piedi ed abbia alla fine un buon sapore. 

Con questo laboratorio i bambini realizzeranno un foglio di carta seguendo la ricetta tradizionale  
degli chef della carta, i mastri cartai, cuochi attenti a valutare e  
scegliere i giusti ingredienti per ottenere un risultato perfetto. 

A fine laboratorio una piccola merenda molto gustosa! 
ORE 15:30 – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Attività a cura di ArtArte e Keras, costo € 5 a partecipante, massimo 25 partecipanti 
Prenotazioni: edu.museodellacarta@gmail.com  

Museo della Carta, Associazione Museo Della Carta Onlus Piazza della Croce, 1 51017 Pescia Pistoia (PT) 
Tel. +39 0572 408020 Fax +39 0572 408008  
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PESCIA – COLLODI  

VISITA GUIDATA GRATUITA  
Servizio Guide Straordinario Collodi Castello, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio.  

Verrà effettuato ogni giorno della Open Week con un limite di 35 partecipanti al giorno  
(due viaggi di navetta) su prenotazione al n. del Giardino Garzoni 0572 427314 o presso la biglietteria anche 

il giorno stesso dalle 9:00 alle 10:30. Punto di ritrovo davanti all'ingresso del Giardino Garzoni a Collodi. 
Biglietti d'Ingresso a carico dei partecipanti, Guida GRATUITA 

Orario:- ore 10,30 partenza con navetta gratuita davanti al Giardino Garzoni per la visita guidata di Collodi 
Castello; 

- ore 11,30 visita guidata allo Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House; 
- ore 15,30 visita guidata del Parco di Pinocchio. 

Lingue: ITA – ENG 
Parco di Pinocchio, Località Collodi – Pescia (PT) 

Prenotazioni possibili anche con navetta da Montecatini Terme,  
Informazioni presso booking@montecatinieventi.it  

PONTE BUGGIANESE 
In Barchino nel Padule di Fucecchio  

visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel Padule di Fucecchio, possibile nei giorni della Open 
Week a prezzo promozionale, per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell'area 

umida interna più estesa d'Europa.  
Costo per adulto € 25,00 _ gratis i bambini al di sotto dei 14 anni. 

NOVITA' 2017 Possibile anche la VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, aperitivo al termine e 
possibilità di trasferimento in pizzeria e menù fisso incluso. Costo € 30,00 adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 

anni.  
Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it tel +39 329 4340338 

Meeting point presso Associazione Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone  

ITINERARIO IN BICICLETTA IN PADULE - Associazione PEDALA PADULE  
Gita giornaliera nel Padule di Fucecchio “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA” della durata di circa 2h, 
20km di distanza; percorso effettuato su strade bianche o argini, o strade in erba o terra. Minima difficoltà, 

proposta adeguata anche per i bambini. Costo € 10,00 per persona, incluso il noleggio della Bicicletta, (ma si 
puo’ partecipare anche con la propria bici).  

Sono previste due partenze al giorno: ore 10,00 e ore 16,00 su prenotazione (max 20 persone), con un 
piccolo rinfresco compreso nel prezzo.  

Per informazioni Pucci Piero 351 0935494 – piero@futurashoes.it 
NOLEGGIO BICICLETTE (disponibilita’ di circa 30 bicliette tra Mountan bike, Mountain bike elettriche  city 

bike e bici da corsa e tandem) disponibile presso negozio CICLOIDEA (Viale G. Amendola, 24 Pieve a 
Nievole tel 0572 952796) ORARIO INDICATIVO 09,00-18,00 

Costo noleggio   : Mountain bike, city bike e bici da corsa euro 22,00 al giorno / Tandem euro 35,00 al 
giorno / Mountain bike elettriche euro 52,00 al giorno / (compreso lucchetto e caschetto) 

 
VINCI  

Visite accompagnate nei luoghi di Leonardo  
1° gruppo – mattina: Ore 10.00 - Ritrovo nel parcheggio di Villa Comparini a Faltognano per visita guidata 

della Villa e Fattoria sul Montalbano, con degustazione di 2 vini, fettunta con olio, formaggio, affettati e 
pinzimonio.  

Ore 11.30 - ritrovo presso la Casa Natale di Leonardo in località Anchiano, visita accompagnata gratuita 
della Casa, trasferimento in auto presso la Villa del Ferrale, la visita guidata all’esposizione “Leonardo. Una 

mostra impossibile”. 
2° gruppo – pomeriggio: Ore 15.30 - ritrovo presso la Villa del Ferrale per la visita guidata all’esposizione 

“Leonardo. Una mostra impossibile”, trasferimento con auto proprie alla Casa Natale di Leonardo ad 
Anchiano dove prosegue la visita guidata gratuita della Casa. Ore 17.30 – Ritrovo nel parcheggio di Villa 

Comparini a Faltognano per visita guidata della Villa e Fattoria sul Montalbano, con degustazione di 2 vini, 
fettunta con olio, formaggio, affettati e pinzimonio. 
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La visita delle Ville è una novità per il 2017 ed inizierà in occasione del 2° open week!  

Le visite e le degustazioni si effettuano solo su prenotazione ( per un massimo di 30/35 partecipanti a 
gruppo).  

I biglietti di ingresso comprendono la visita del Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo e l’esposizione 
“Leonardo: Una Mostra impossibile” presso la Villa del Ferrale, si acquistano direttamente in loco e sono 

validi anche per i giorni successivi. Le ville, la Casa Natale e Villa del Ferrale dovranno  
esser raggiunte con i mezzi propri, è disponibile un servizio navetta 9/15 posti prenotabile in anticipo. 

Il costo per la visita delle ville con degustazione è di € 18.00 pp da pagare direttamente alla Villa.  
Per i tkt di ingresso senza degustazione visitare il sito www.museoleonardiano.it o contattare  

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci, Via Montalbano 1. Tel 0571 568012 - 
terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

DOMENICA 16 APRILE  
LARCIANO 

Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette 
Orario: 9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 

per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 
Via Castelmartini 115 – Larciano 

Museo della Civiltà Contadina  
Durante la Open Week è allestita anche una mostra fotografica a tema agreste 

Visite guidate gratuite  
Orario: 14.00 - 18.00 

Contatti: 335 7789139 email: associazionecasadei@gmail.com  
Via Traversa di Brugnana, 1 – Loc. Bagnolo- Larciano 

MONSUMMANO TERME- PIEVE A NIEVOLE 
ITINERARIO A CAVALLO TRA I CHIARI DEL PADULE DI FUCECCHIO  

Passeggiata a CAVALLO tra i Chiari del Padule di Fucecchio: vieni a scoprire  
la riserva naturale del Padule di Fucecchio a cavallo, tra argini erbosi e meravigliosi “chiari”,  

dove flora e fauna creano atmosfere magiche e misteriose.  
Passeggiata nelle lussureggianti campagne della Valdinievole (per principianti) 
Durata 1h,30min – A partire dal mattino – Costo pp € 30,00 min 2 partecipanti  

Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme 
Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it 

 
MONTECATINI TERME 

VISITA GUIDATA GRATUITA TERME DI MONTECATINI  
Stabilimenti Tettuccio, Regina, Excelsior e Tamerici  

Visite guidate del  patrimonio artistico, architettonico e botanico Termale   
Orario: 10:00 – 18:00  

Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng / Russo booking@montecatinieventi.it  
Loc. Montecatini Terme, Viale Verdi & Parco Termale di Montecatini 

MONTECATINI ALTO  
Apertura STRAORDINARIA e GRATUITA 

Villaggio e Rocca Medievale, con Torre dell’Orologio  
Apertura e Visita guidata in Italiano e Inglese del patrimonio culturale di Montecatini Alto   

Orario: 10:00 – 12,30 e dalle 15:00 alle 17,30 
 Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng Tel 338 3908029  info@montecatini-alto.it 

 Loc. Montecatini Alto, Piazza Giusti  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*Come arrivare: FUNICOLARE -  https://www.tomontecatini.com/downloads/openweek/2017/info/Open-

Week-info.pdf 

PESCIA – COLLODI  
VISITA GUIDATA GRATUITA  

Servizio Guide Straordinario Collodi Castello, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio.  
Verrà effettuato ogni giorno della Open Week con un limite di 35 partecipanti al giorno  

(due viaggi di navetta) su prenotazione al n. del Giardino Garzoni 0572 427314 o presso la biglietteria anche 
il giorno stesso dalle 9:00 alle 10:30. Punto di ritrovo davanti all'ingresso del Giardino Garzoni a Collodi. 

Biglietti d'Ingresso a carico dei partecipanti, Guida GRATUITA 
Orario:- ore 10,30 partenza con navetta gratuita davanti al Giardino Garzoni per la visita guidata di Collodi 

Castello; 
- ore 11,30 visita guidata allo Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House; 

- ore 15,30 visita guidata del Parco di Pinocchio. 
Lingue: ITA – ENG 

Parco di Pinocchio, Località Collodi – Pescia (PT) 
Prenotazioni possibili anche con navetta da Montecatini Terme,  

Informazioni presso booking@montecatinieventi.it  

PONTE BUGGIANESE 
In Barchino nel Padule di Fucecchio  

visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel Padule di fucecchio, possibile nei giorni della Open 
Week a prezzo promozionale, per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell'area 

umida interna più estesa d'Europa.  
 Costo per adulto € 25,00 _ gratis i bambini al di sotto dei 14 anni. 

NOVITA' 2017 Possibile anche la VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, aperitivo al termine e 
possibilità di trasferimento in pizzeria e menù fisso incluso. Costo € 30,00 adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 

anni.  
Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it tel +39 329 4340338 

Meeting point presso Associazione Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone  
 

ITINERARIO IN BICICLETTA IN PADULE - Associazione PEDALA PADULE  
Gita giornaliera nel Padule di Fucecchio “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA” della durata di circa 2h, 
20km di distanza; percorso effettuato su strade bianche o argini, o strade in erba o terra. Minima difficoltà, 

proposta adeguata anche per i bambini. Costo € 10,00 per persona, incluso il noleggio della Bicicletta, (ma si 
puo’ partecipare anche con la propria bici).  

Sono previste due partenze al giorno: ore 10,00 e ore 16,00 su prenotazione (max 20 persone), con un 
piccolo rinfresco compreso nel prezzo.  

Per informazioni Pucci Piero 351 0935494 – piero@futurashoes.it  
NOLEGGIO BICICLETTE (disponibilita’ di circa 30 bicliette tra Mountan bike, Mountain bike elettriche  city 

bike e bici da corsa e tandem) disponibile presso negozio CICLOIDEA (Viale G. Amendola, 24 Pieve a 
Nievole tel 0572 952796) ORARIO INDICATIVO 09,00-18,00 

Costo noleggio   : Mountain bike, city bike e bici da corsa euro 22,00 al giorno / Tandem euro 35,00 al 
giorno / Mountain bike elettriche euro 52,00 al giorno / (compreso lucchetto e caschetto) 

VINCI  
Visite accompagnate nei luoghi di Leonardo  

1° gruppo – mattina: Ore 10.00 - Ritrovo nel parcheggio di Villa Comparini a Faltognano per visita guidata 
della Villa e Fattoria sul Montalbano, con degustazione di 2 vini, fettunta con olio, formaggio, affettati e 

pinzimonio.  
Ore 11.30 - ritrovo presso la Casa Natale di Leonardo in località Anchiano, visita accompagnata gratuita 

della Casa, trasferimento in auto presso la Villa del Ferrale, la visita guidata all’esposizione “Leonardo. Una 
mostra impossibile”. 

2° gruppo – pomeriggio: Ore 15.30 - ritrovo presso la Villa del Ferrale per la visita guidata all’esposizione 
“Leonardo. Una mostra impossibile”, trasferimento con auto proprie alla Casa Natale di Leonardo ad 
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Anchiano dove prosegue la visita guidata gratuita della Casa. Ore 17.30 – Ritrovo nel parcheggio di Villa 

Comparini a Faltognano per visita guidata della Villa e Fattoria sul Montalbano, con degustazione di 2 vini, 
fettunta con olio, formaggio, affettati e pinzimonio. 

La visita delle Ville è una novità per il 2017 ed inizierà in occasione del 2° open week!  
Le visite e le degustazioni si effettuano solo su prenotazione ( per un massimo di 30/35 partecipanti a 

gruppo).  
I biglietti di ingresso comprendono la visita del Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo e l’esposizione 

“Leonardo: Una Mostra impossibile” presso la Villa del Ferrale, si acquistano direttamente in loco e sono 
validi anche per i giorni successivi. Le ville, la Casa Natale e Villa del Ferrale dovranno  

esser raggiunte con i mezzi propri, è disponibile un servizio navetta 9/15 posti prenotabile in anticipo. 
Il costo per la visita delle ville con degustazione è di € 18.00 pp da pagare direttamente alla Villa.  

Per i tkt di ingresso senza degustazione visitare il sito www.museoleonardiano.it o contattare  
Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci, Via Montalbano 1. Tel 0571 568012 - 

terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

 
LUNEDI 17 APRILE 

 (PASQUETTA) 
BUGGIANO  

Palazzo Pretorio 
Badia di Maria Santissima della Salute e San Nicolao Vescovo 

Visite Guidate a cura dell’Associazione Buggiano Castello 
Mostra di Pittura “Galeazzo Nardini – OPERE”  

Informazioni info@buggianocastello.it  
Orario: 15.00 – 19,30 

Loc. Buggiano Castello – Buggiano 
 

LAMPORECCHIO 
PASSEGGIATA MEDICEA: Trekking Guidato   

Passeggiata (livello: facile) nei luoghi del Papa a Lamporecchio: Villa Rospigliosi e le dolci colline 
del Montalbano, sui tracciati del CAI inaugurati nel 2016   

Orario: 16:00  
Visite guidate Ita / Eng booking@montecatinieventi.it (max 40 persone) oppure 3339260116 

Loc. Lamporecchio, c/o Piazza Salvo d’Acquisto (di fronte ai Carabinieri) 
 

LARCIANO  
ESCURSIONE GUIDATA: Dalle Morette all’Osservatorio  

Una passeggiata da Castelmartini attraverso il Bosco di Chiusi, l’argine del Terzo, fino al Casotto del 
Biagiotti, ormai conosciuto come Osservatorio Faunistico, da cui si possono osservare centinaia di specie 

diverse di uccelli nella palude. Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette 
Ritrovo: Centro Visite Padule, Via Castelmartini 115 – Larciano 

Difficoltà: nessuna; percorso pianeggiante di circa 6 km compreso il ritorno. 
Attrezzatura: scarponcini da trekking o stivali di gomma, secondo la stagione (chiedere al 

momento della prenotazione); binocolo. 
Orario: 9.00 Informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette 
Orario: 9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 

Dalle ore 15.00 presso il Centro Visite degustazione di Olio di Oliva  
offerta dal Frantoio Cooperativo di Vinci  

http://www.museoleonardiano.it/
mailto:terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it
http://www.tomontecatini.com/valdinievole/comuni/buggiano/
mailto:info@buggianocastello.it
http://www.tomontecatini.com/valdinievole/comuni/buggiano/
http://www.tomontecatini.com/valdinievole/comuni/buggiano/
mailto:booking@montecatinieventi.it
http://www.tomontecatini.com/valdinievole/comuni/larciano/
http://www.tomontecatini.com/perche-visitare-il-padule-di-fucecchio/
http://www.tomontecatini.com/valdinievole/comuni/larciano/
mailto:fucecchio@zoneumidetoscane.it
http://www.tomontecatini.com/perche-visitare-il-padule-di-fucecchio/


�
per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Via Castelmartini 115 – Larciano 

Museo della Civiltà Contadina  
Durante la Open Week è allestita anche una mostra fotografica a tema agreste 

Visite guidate gratuite  
Orario: 14.00 - 18.00 

Contatti: 335 7789139 email: associazionecasadei@gmail.com  
Via Traversa di Brugnana, 1 – Loc. Bagnolo- Larciano 

 
MONSUMMANO TERME – PIEVE A NIEVOLE  

ITINERARIO A CAVALLO  
gran tour del padule & merenda del cavaliere  

Una magnifica passeggiata di 3h alla scoperta delle meraviglie del parco naturale del Padule di Fucecchio 
con i suoi argini, le sue pioppete, le antiche tabacchiere e il volo delle garzette.  

Dalle 14,00 possibilità di merenda del Cavaliere presso l’Agriturismo 
Durata 3h – A partire dal mattino – Costo pp € 60,00 min 2 partecipanti  

Cavalieri di medio livello come minimo. (costo Merenda a consumazione)  
Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme 

Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it  
 

MONTECARLO (LUCCA) 
VISITA GRATUITA  

Passeggiata nel Centro Storico del borgo medievale, attraverso le suggestive troncatoie e le storiche Porte, 
alla scoperta di angoli nascosti. Visita del Teatro Comunale dei Rassicurati 

Partenza: Ufficio Informazioni Turistiche, Via Roma 7 
Orario: 15,00 – 17,00  

Info e prenotazioni:  Pro Loco Montecarlo, tel. 0583 228881, mail: prolocomontecarlo@gmail.com 
 

 VISITA DELLA FORTEZZA DEL CERRUGLIO 
Orario di apertura: 15.30 - 18.00 

Ingresso a pagamento: 5 euro biglietto intero, 3 euro ridotto (oltre 65 anni), ragazzi GRATIS fino a 12 anni. 
Per informazioni: Tel. 0583 22401 - mail: valter_menchini@yahoo.com 

MONTECATINI TERME 
VISITA GUIDATA GRATUITA TERME DI MONTECATINI  
Stabilimenti Tettuccio, Regina, Excelsior e Tamerici  

Visite guidate del  patrimonio artistico, architettonico e botanico Termale   
Orario: 10:00 – 18:00  

Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng / Russo booking@montecatinieventi.it  
Loc. Montecatini Terme, Viale Verdi & Parco Termale di Montecatini 

 
MONTECATINI ALTO  

Apertura STRAORDINARIA e GRATUITA 
Villaggio e Rocca Medievale, con Torre dell’Orologio  

Apertura e Visita guidata in Italiano e Inglese del patrimonio culturale di Montecatini Alto   
Orario: 10:00 – 12,30 e dalle 15:00 alle 17,30 

 Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng Tel 338 3908029  info@montecatini-alto.it 
 Loc. Montecatini Alto, Piazza Giusti  

*Come arrivare: FUNICOLARE -  https://www.tomontecatini.com/downloads/openweek/2017/info/Open-
Week-info.pdf 

PESCIA – COLLODI  
VISITA GUIDATA GRATUITA  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Servizio Guide Straordinario Collodi Castello, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio.  

Verrà effettuato ogni giorno della Open Week con un limite di 35 partecipanti al giorno  
(due viaggi di navetta) su prenotazione al n. del Giardino Garzoni 0572 427314 o presso la biglietteria anche 

il giorno stesso dalle 9:00 alle 10:30. Punto di ritrovo davanti all'ingresso del Giardino Garzoni a Collodi. 
Biglietti d'Ingresso a carico dei partecipanti, Guida GRATUITA 

Orario:- ore 10,30 partenza con navetta gratuita davanti al Giardino Garzoni per la visita guidata di Collodi 
Castello; 

- ore 11,30 visita guidata allo Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House; 
- ore 15,30 visita guidata del Parco di Pinocchio. 

Lingue: ITA – ENG 
Parco di Pinocchio, Località Collodi – Pescia (PT) 

Prenotazioni possibili anche con navetta da Montecatini Terme,  
Informazioni presso booking@montecatinieventi.it  

PESCIA – Svizzera Pesciatina 
PASQUETTA A CROCE A VEGLIA  

Escursione con guida del CAI di Pescia con partenza da Pontito, un castello della Valleriana. Pranzo al 
sacco sui prati di Croce a Veglia e concerto di Musica Folk con il panorama della Svizzera Pesciatina.  

(disponibile anche un servizio ristoro leggero a cura delle associazioni PRO-LOCO) 
Partenza da Pontito ore 10.30, termine concerto intorno alle 16.30-17.00 

Obbligatori: scarpe da trekking, zaino, acqua e pranzo al sacco personale. 
Escursione libera 

 
Per questa escursione è possibile usufruire di una navetta come segue:  

Partenza da Montecatini Terme ore 9,30 da ex-APT, Viale Verdi,46  
Partenza da Pescia ore 10,00 da Piazza del Duomo (slargo) 

Rientro previsto intorno alle 18.00 a Pescia e 18.30 a Montecatini Terme  
Informazioni e prenotazioni booking@montecatinieventi.it  

I posti per la navetta sono ad esaurimento 
 

PONTE BUGGIANESE 
In Barchino nel Padule di Fucecchio  

visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel Padule di fucecchio, possibile nei giorni della Open 
Week a prezzo promozionale, per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell'area 

umida interna più estesa d'Europa.  
 Costo per adulto € 25,00 _ gratis i bambini al di sotto dei 14 anni. 

NOVITA' 2017 Possibile anche la VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, aperitivo al termine e 
possibilità di trasferimento in pizzeria e menù fisso incluso. Costo € 30,00 adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 

anni.  
Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it tel +39 329 4340338 

Meeting point presso Associazione Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone  
 

ITINERARIO IN BICICLETTA IN PADULE - Associazione PEDALA PADULE  
Gita giornaliera nel Padule di Fucecchio “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA” della durata di circa 2h, 
20km di distanza; percorso effettuato su strade bianche o argini, o strade in erba o terra. Minima difficoltà, 

proposta adeguata anche per i bambini. Costo € 10,00 per persona, incluso il noleggio della Bicicletta, (ma si 
puo’ partecipare anche con la propria bici).  

Sono previste due partenze al giorno: ore 10,00 e ore 16,00 su prenotazione (max 20 persone), con un 
piccolo rinfresco compreso nel prezzo.  

Per informazioni Pucci Piero 351 0935494 – piero@futurashoes.it  
NOLEGGIO BICICLETTE (disponibilita’ di circa 30 bicliette tra Mountan bike, Mountain bike elettriche  city 

bike e bici da corsa e tandem) disponibile presso negozio CICLOIDEA (Viale G. Amendola, 24 Pieve a 
Nievole tel 0572 952796) ORARIO INDICATIVO 09,00-18,00 

Costo noleggio   : Mountain bike, city bike e bici da corsa euro 22,00 al giorno / Tandem euro 35,00 al giorno 
/ Mountain bike elettriche euro 52,00 al giorno / (compreso lucchetto e caschetto) 
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UZZANO 

APERTURA STRAORDINARIA 
Chiesa dei SS Bartolomeo e Silvestro, alla Costa di Uzzano,  

dalle ore 16:00 in occasione della tradizionale Merenda di Pasquetta  
organizzata dalla Strada dell’Olio – Borghi e Castelli della Valdinievole 

informazioni info@stradaoliodellavaldinievole.it  

VINCI  
Visite accompagnate nei luoghi di Leonardo  

1° gruppo – mattina: Ore 10.00 - Ritrovo nel parcheggio di Villa Comparini a Faltognano per visita guidata 
della Villa e Fattoria sul Montalbano, con degustazione di 2 vini, fettunta con olio, formaggio, affettati e 

pinzimonio.  
Ore 11.30 - ritrovo presso la Casa Natale di Leonardo in località Anchiano, visita accompagnata gratuita 

della Casa, trasferimento in auto presso la Villa del Ferrale, la visita guidata all’esposizione “Leonardo. Una 
mostra impossibile”. 

2° gruppo – pomeriggio: Ore 15.30 - ritrovo presso la Villa del Ferrale per la visita guidata all’esposizione 
“Leonardo. Una mostra impossibile”, trasferimento con auto proprie alla Casa Natale di Leonardo ad 

Anchiano dove prosegue la visita guidata gratuita della Casa. Ore 17.30 – Ritrovo nel parcheggio di Villa 
Comparini a Faltognano per visita guidata della Villa e Fattoria sul Montalbano, con degustazione di 2 vini, 

fettunta con olio, formaggio, affettati e pinzimonio. 
La visita delle Ville è una novità per il 2017 ed inizierà in occasione del 2° open week!  

Le visite e le degustazioni si effettuano solo su prenotazione ( per un massimo di 30/35 partecipanti a 
gruppo).  

I biglietti di ingresso comprendono la visita del Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo e l’esposizione 
“Leonardo: Una Mostra impossibile” presso la Villa del Ferrale, si acquistano direttamente in loco  

e sono validi anche per i giorni successivi. Le ville, la Casa Natale e Villa del Ferrale dovranno  
esser raggiunte con i mezzi propri, è disponibile un servizio navetta 9/15 posti prenotabile in anticipo. 

Il costo per la visita delle ville con degustazione è di € 18.00 pp da pagare direttamente alla Villa.  
Per i tkt di ingresso senza degustazione visitare il sito www.museoleonardiano.it o contattare  

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci, Via Montalbano 1. Tel 0571 568012 - 
terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

SABATO 22 APRILE  

LARCIANO 
Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette 

Orario: 14.30 – 18.00 
per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Via Castelmartini 115 – Larciano 

Museo della Civiltà Contadina  
CARRI & CALICI In occasione dell’Open Week, il Museo della Civiltà Contadina Casa Dei propone una 

giornata completamente dedicata alla vita agricola. Oltre alla visita del Museo è possibile salire a bordo di 
un antico carro agricolo e fare una breve escursione nei terreni limitrofi al museo. Il tutto sarà 

arricchito da una degustazione di vino biodinamico a km 0 delle aziende Poggio Secco, Podere Fornace 
Prima, Il Giardino, in collaborazione con il Bio-distretto Montalbano.  

I vini saranno presentati dal sommelier Filippo Cioli che spiegherà abbinamenti e proprietà dei prodotti. Ad 
allietare i palati, non solo buon vino ma anche assaggi di formaggi, prodotti in loco dall’azienda agricola La 

Dispensa di Lamporecchio.  
Solo per il 22 Aprile, in occasione della manifestazione  

Orario apertura museo: 14.00 – 19.00 Orario degustazione: 17.00 – 19.00 
Contatti: 335 7789139 email: associazionecasadei@gmail.com  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Via Traversa di Brugnana, 1 – Loc. Bagnolo- Larciano 

MONSUMMANO TERME 
VISITE GUIDATE CON ASSAGGIO  

MATTINA  
Visita stabilimento Bufalcioffi con illustrazione della lavorazione e degustazione mozzarelle artigianali;  
prosecuzione con  visita al Borgo medievale di Montevettolini a cura del Centro di Ricerca del Padule  

con Aperitivo finale offerto dalla Proloco.  
I partecipanti devono avere il loro mezzo per poter raggiungere i punti di interesse della visita guidata 

Incontro presso Museo della Città e delTerritorio, Piazza Giusti – Ore 9.45  
per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

POMERIGGIO 
Visita del Santuario della Madonna della Fontenuova con apertura straordinaria della cripta con fonte di 
acqua miracolosa - prosecuzione per pausa caffè o cioccolato presso la Cioccolateria Slitti, famosa nel 

mondo. 
I partecipanti devono avere il loro mezzo per poter raggiungere i punti di interesse della visita guidata 

Incontro presso Museo del Territorio, Piazza Giusti – Ore 15.45  
per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

 
MONSUMMANO TERME – PIEVE A NIEVOLE 

ITINERARIO A CAVALLO  
A CAVALLO TRA I CHIARI DEL PADULE  

Passeggiata a CAVALLO tra i Chiari del Padule di Fucecchio: vieni a scoprire  
la riserva naturale del Padule di Fucecchio a cavallo, tra argini erbosi e meravigliosi “chiari”,  

dove flora e fauna creano atmosfere magiche e misteriose.  
Passeggiata nelle lussureggianti campagne della Valdinievole (per principianti) 
Durata 1h,30min – A partire dal mattino – Costo pp € 30,00 min 2 partecipanti  

Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme 
Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it  

 
ITINERARIO A CAVALLO  

GRAN TOUR DEL PADULE  
Una magnifica passeggiata di 3h alla scoperta delle meraviglie del parco naturale del Padule di 

Fucecchio con i suoi argini, le sue pioppete, le antiche tabacchiere e il volo delle garzette.  
Durata 3h – prenotazione Obbligatoria Costo pp € 60,00 min 2 partecipanti  

Cavalieri di medio livello come minimo.  
Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme 

Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it 
 

MONTECARLO (LUCCA)  
VISITA GRATUITA  

Passeggiata nel Centro Storico del borgo medievale, attraverso le suggestive troncatoie e le storiche Porte, 
alla scoperta di angoli nascosti. Visita del Teatro Comunale dei Rassicurati 

Partenza: Ufficio Informazioni Turistiche, Via Roma 7 
Orario: 15,00 – 17,00  

Info e prenotazioni:  Pro Loco Montecarlo, tel. 0583 228881, mail: prolocomontecarlo@gmail.com 
  

VISITA DELLA FORTEZZA DEL CERRUGLIO 
Orario di apertura: 15.30 - 18.00 

Ingresso a pagamento: 5 euro biglietto intero, 3 euro ridotto (oltre 65 anni), ragazzi GRATIS fino a 12 anni. 
Per informazioni: Tel. 0583 22401 - mail: valter_menchini@yahoo.com 

  
MONTECATINI TERME  

VISITA GUIDATA GRATUITA TERME DI MONTECATINI  
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Stabilimenti Tettuccio, Regina, Excelsior e Tamerici  

Visite guidate del  patrimonio artistico, architettonico e botanico Termale   
Orario: 10:00 – 18:00  

Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng / Russo booking@montecatinieventi.it  
Loc. Montecatini Terme, Viale Verdi & Parco Termale di Montecatini 

 
MONTECATINI ALTO  

Apertura STRAORDINARIA e GRATUITA 
Villaggio e Rocca Medievale, con Torre dell’Orologio  

Apertura e Visita guidata in Italiano e Inglese del patrimonio culturale di Montecatini Alto  
Orario: 10:00 – 12,30 e dalle 15:00 alle 17,30  

Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng Tel 338 3908029 info@montecatini-alto.it  
Loc. Montecatini Alto, Piazza Giusti  

*Come arrivare: FUNICOLARE 

PESCIA – COLLODI  
VISITA GUIDATA GRATUITA  

Servizio Guide Straordinario Collodi Castello, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio.  
Verrà effettuato ogni giorno della Open Week con un limite di 35 partecipanti al giorno  

(due viaggi di navetta) su prenotazione al n. del Giardino Garzoni 0572 427314 o presso la biglietteria anche 
il giorno stesso dalle 9:00 alle 10:30. Punto di ritrovo davanti all'ingresso del Giardino Garzoni a Collodi. 

Biglietti d'Ingresso a carico dei partecipanti, Guida GRATUITA 
Orario:- ore 10,30 partenza con navetta gratuita davanti al Giardino Garzoni per la visita guidata di Collodi 

Castello; 
- ore 11,30 visita guidata allo Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House; 

- ore 15,30 visita guidata del Parco di Pinocchio. 
Lingue: ITA – ENG 

Parco di Pinocchio, Località Collodi – Pescia (PT) 
Prenotazioni possibili anche con navetta da Montecatini Terme,  

Informazioni presso booking@montecatinieventi.it  
 

PESCIA – Svizzera Pesciatina 
ALLA SCOPERTA DI VELLANO E SORANA  

Al mattino Incontro con Martin Bauer (performance artistica con Dada Ensemble e Presentazione dell’attività 
artistica di Vellano Arte).  

Visita guidata di Vellano, la capitale della Svizzera Pesciatina ( Guida a cura dell’ Istituto Storico Lucchese)  
Possibilità di Pranzo a prezzo convenzionato presso il Circolo di Vellano, il Bistrot e Manero.  

Al POMERIGGIO: Visita guidata di Sorana, a cura del Prof. Benvenuti e dell’Istituto Storico Lucchese.  
A seguire Evento enogastronomico sul Presidio Slow Food Fagiolo di Sorana con degustazione.  

Partenza della visita a Vellano ore 10,30 (di fronte al Ceppo ai caduti)  
Partenza della visita a Sorana ore 14,45 (piazza della Chiesa) 

Per questa escursione è possibile usufruire di una navetta come segue:  
Partenza da Montecatini Terme ore 9,30 da ex-APT, Viale Verdi,46  

Partenza da Pescia ore 10,00 da Piazza del Duomo (slargo) 
Rientro previsto intorno alle 18.00 a Pescia e 18.30 a Montecatini Terme  

Informazioni e prenotazioni booking@montecatinieventi.it  
I posti per la navetta sono ad esaurimento 

 
PONTE BUGGIANESE 

Passeggiata tra Natura e Arte - per conoscere il Padule, zona umida e ricca di vita animale e vegetale. Nel 
periodo primaverile si possono vedere specie rare come la gru e la cicogna nera. A ciò si aggiunge la visita 

dell'edificio storico della Dogana del Capannone, antico porto; 
il “Museo dell'Eccidio del Padule di Fucecchio” e l'Ospitale per i pellegrini della via Francigena. La 

passeggiata continua nel paese di Ponte Buggianese per ammirare gli affreschi di Pietro Annigoni presenti 
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nella Chiesa Santuario della Madonna del Buon Consiglio. Nella piazza Banditori si possono ammirare le 

sculture in bronzo di Jorio Vivarelli, monumento ai caduti di tutte le guerre. 
Partenza: Dogana del Capannone 

Orario: 10.00-17.00 
Prenotazioni tel. 0572.932122; email segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it  

In Barchino nel Padule di Fucecchio  
visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel Padule di fucecchio, possibile nei giorni della Open 

Week a prezzo promozionale, per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell'area 
umida interna più estesa d'Europa.  

 Costo per adulto € 25,00 _ gratis i bambini al di sotto dei 14 anni. 
NOVITA' 2017 Possibile anche la VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, aperitivo al termine e 

possibilità di trasferimento in pizzeria e menù fisso incluso. Costo € 30,00 adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 
anni.  

Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it tel +39 329 4340338 
Meeting point presso Associazione Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone  

 
ITINERARIO IN BICICLETTA IN PADULE - Associazione PEDALA PADULE  

Gita giornaliera nel Padule di Fucecchio “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA” della durata di circa 2h, 
20km di distanza; percorso effettuato su strade bianche o argini, o strade in erba o terra. Minima difficoltà, 

proposta adeguata anche per i bambini. Costo € 10,00 per persona, incluso il noleggio della Bicicletta, (ma si 
puo’ partecipare anche con la propria bici).  

Sono previste due partenze al giorno: ore 10,00 e ore 16,00 su prenotazione (max 20 persone), con un 
piccolo rinfresco compreso nel prezzo.  

Per informazioni Pucci Piero 351 0935494 – piero@futurashoes.it  
NOLEGGIO BICICLETTE (disponibilita’ di circa 30 bicliette tra Mountan bike, Mountain bike elettriche  city 

bike e bici da corsa e tandem) disponibile presso negozio CICLOIDEA (Viale G. Amendola, 24 Pieve a 
Nievole tel 0572 952796) ORARIO INDICATIVO 09,00-18,00 

Costo noleggio   : Mountain bike, city bike e bici da corsa euro 22,00 al giorno / Tandem euro 35,00 al 
giorno / Mountain bike elettriche euro 52,00 al giorno / (compreso lucchetto e caschetto) 

UZZANO 
Passeggiata nel centro storico di Uzzano e visita della Chiesa dei Santi Jacopo e Martino (sec. XII-XIII) e 

del ciclo di affreschi di Scuola Fiorentina in essa conservati. 
Incontro alla Porta delle Pille e salita fino alla Terrazza della Chiesa, per esaminare il panorama 

Dal punto di vista bellico medioevale, e per introdurre la storia di Uzzano.  
Visita del Palazzo del Capitano e incontro con la Strada dell’Olio della Valdinievole  

Partenza: Porta delle Pille Orario: 15.00 – 17.30 
Prenotazioni booking@montecatinieventi.it  

VINCI 
Visite accompagnate nei luoghi di Leonardo  

1° gruppo Ore 10.00 (2° gruppo Ore 15.00) Ritrovo alla Palazzina Uzielli per visita accompagnata gratuita 
al Museo Leonardiano e del borgo di Vinci Ore 12.30 (2° gruppo ore 17,30) - Ritrovo alla Villa Dianella, 

dimora storica di Renato Fucini, per visita guidata delle cantine A conclusione della visita degustazione 
“Donna Rita” con bruschette ed olio extra vergine di oliva, selezione di salumi e formaggi toscani, 

degustazione di n.3 vini. 
La visita delle Ville è una novità per il 2017 ed inizierà in occasione del 2° open week!  

Le visite e le degustazioni si effettuano solo su prenotazione ( per un massimo di 30/35 partecipanti a 
gruppo).  

I biglietti di ingresso comprendono la visita del Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo e l’esposizione 
“Leonardo: Una Mostra impossibile” presso la Villa del Ferrale, si acquistano direttamente in loco  

e sono validi anche per i giorni successivi. Le ville, la Casa Natale e Villa del Ferrale dovranno  
esser raggiunte con i mezzi propri, è disponibile un servizio navetta 9/15 posti prenotabile in anticipo. 

Il costo per la visita delle ville con degustazione è di € 18.00 pp da pagare direttamente alla Villa.  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Per i tkt di ingresso senza degustazione visitare il sito www.museoleonardiano.it o contattare  

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci, Via Montalbano 1. Tel 0571 568012 - 
terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

 

DOMENICA 23 APRILE 
 

BUGGIANO 
Palazzo Pretorio e centro storico Buggiano Castello 

Badia di Maria Santissima della Salute e San Nicolao Vescovo 
Visita Guidata a cura dell’Associazione Buggiano Castello 

Mostra di Pittura “Galeazzo Nardini – OPERE”  
Informazioni info@buggianocastello.it  

Orario: 15.30 (durata c.a. 2h) 
Loc. Buggiano Castello – Buggiano 

LARCIANO 
Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette 

Orario: 9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 
per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Via Castelmartini 115 – Larciano 

Museo della Civiltà Contadina  
Durante la Open Week è allestita anche una mostra fotografica a tema agreste 

Visite guidate gratuite  
Orario: 14.00 - 18.00 

Contatti: 335 7789139 email: associazionecasadei@gmail.com  
Via Traversa di Brugnana, 1 – Loc. Bagnolo- Larciano 

 
MASSA E COZZILE 

VISITA GUIDATA GRATUITA 
Borghi medioevali di Massa e di Cozzile  

Passeggiata per famiglie dal Borgo di Massa, con visita alla Chiesa, al Borgo di Cozzile,  
attraverso passaggi secondari e panorami sconosciuti al grande pubblico.    

Orario: 9.30 (durata c.a. 3h)  
Ritrovo nel parcheggio antistante il cimitero di Massa,  

da raggiungere con mezzi propri – Info cell 333 9260116 
 

MONSUMMANO TERME – PIEVE A NIEVOLE  
ITINERARIO A CAVALLO:  

TRA I CHIARI DEL PADULE  
Passeggiata a CAVALLO tra i Chiari del Padule di Fucecchio: vieni a scoprire  

la riserva naturale del Padule di Fucecchio a cavallo, tra argini erbosi e meravigliosi “chiari”,  
dove flora e fauna creano atmosfere magiche e misteriose.  

Passeggiata nelle lussureggianti campagne della Valdinievole (per principianti) 
Durata 1h,30min – A partire dal mattino – Costo pp € 30,00 min 2 partecipanti  

Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme 
Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it  

ITINERARIO A CAVALLO  
GRAN TOUR DEL PADULE  

Una magnifica passeggiata di 3h alla scoperta delle meraviglie del parco naturale del Padule di Fucecchio 
con i suoi argini, le sue pioppete, le antiche tabacchiere e il volo delle garzette.  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Durata 3h – prenotazione Obbligatoria Costo pp € 60,00 min 2 partecipanti  

Cavalieri di medio livello come minimo.  
Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme 

Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it  

MONTECATINI TERME 
VISITA GUIDATA GRATUITA TERME DI MONTECATINI  
Stabilimenti Tettuccio, Regina, Excelsior e Tamerici  

Visite guidate del  patrimonio artistico, architettonico e botanico Termale   
Orario: 10:00 – 18:00  

Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng / Russo booking@montecatinieventi.it  
Loc. Montecatini Terme, Viale Verdi & Parco Termale di Montecatini 

MONTECATINI ALTO  
Apertura STRAORDINARIA e GRATUITA CONVENTO DI SANTA MARIA A RIPA   

Orario: 15.00 ritrovo in Piazza Giusti 
Possibile anche la visita del Villaggio e Rocca Medievale, con Torre dell’Orologio  

Apertura e Visita guidata in Italiano e Inglese del patrimonio culturale di Montecatini Alto   
Orario: 10:00 – 12,30 e dalle 15:00 alle 17,30 

 Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng Tel 338 3908029  info@montecatini-alto.it 
 Loc. Montecatini Alto, Piazza Giusti  

*Come arrivare: FUNICOLARE -  https://www.tomontecatini.com/downloads/openweek/2017/info/Open-
Week-info.pdf 

 
MONTECATINI ALTO  

CityLab ed Esplorazioni Urbane  
I Citylab della Cooperativa Giodò nascono con l’intento di vivere gli spazi urbani a misura di bambino. Sono 
tour a piedi per valorizzare gli spazi pubblici, scoprendo monumenti, edifici e personaggi più importanti della 
storia della città con la modalità preferita dai bambini: il gioco. Hanno una durata di circa 2 ore per un gruppo 

di massimo 25 bambini accompagnati da 2 operatrici didattiche, includendo il kit dell’esploratore urbano 
(borsina in stoffa personalizzata con logo evento, accessori da esploratore, mappa della città con grafica 

speciale per bambini, quaderno fotografico dei monumenti visitati). 
Orario: 10.30 – costo € 5,00 per bambino Meeting Point PIAZZA GIUSTI Montecatini Alto   
Prenotazioni obbligatorie presso Coop Giodo’ giodocoop@gmail.com cell 320 8034671 

*Come arrivare: FUNICOLARE -  https://www.tomontecatini.com/downloads/openweek/2017/info/Open-
Week-info.pdf  

PESCIA – COLLODI  
VISITA GUIDATA GRATUITA  

Servizio Guide Straordinario Collodi Castello, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio.  
Verrà effettuato ogni giorno della Open Week con un limite di 35 partecipanti al giorno  

(due viaggi di navetta) su prenotazione al n. del Giardino Garzoni 0572 427314 o presso la biglietteria anche 
il giorno stesso dalle 9:00 alle 10:30. Punto di ritrovo davanti all'ingresso del Giardino Garzoni a Collodi. 

Biglietti d'Ingresso a carico dei partecipanti, Guida GRATUITA 
Orario:- ore 10,30 partenza con navetta gratuita davanti al Giardino Garzoni per la visita guidata di Collodi 

Castello; 
- ore 11,30 visita guidata allo Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House; 

- ore 15,30 visita guidata del Parco di Pinocchio. 
Lingue: ITA – ENG 

Parco di Pinocchio, Località Collodi – Pescia (PT) 
Prenotazioni possibili anche con navetta da Montecatini Terme,  

Informazioni presso booking@montecatinieventi.it  
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PESCIA – Svizzera Pesciatina 

MUSEO della CARTA, STIAPPA e PONTITO 
Visita del Museo della Carta di Pietrabuona, illustrato dal direttore Dr. Massimiliano Bini; Visita della chiesa di 

Stiappa (Istituto Storico Lucchese). Possibilità di Pranzo a prezzo convenzionato al Circolo di Stiappa.  
Nel pomeriggio Visita guidata al paese di Pontito e del mulino del grillo (a cura dell’ass. I Montagnardi). 

Ritrovo presso Museo della Carta di Pietrabuona ore10.15  
Termine escursione previsto per le 16.30 -17.00 

(chi non usufruisce della navetta può partecipare con mezzo proprio)  

Per questa escursione è possibile usufruire di una navetta come segue:  
Partenza da Montecatini Terme ore 9,30 da ex-APT, Viale Verdi,46  

Partenza da Pescia ore 10,00 da Piazza del Duomo (slargo) 
Rientro previsto intorno alle 18.00 a Pescia e 18.30 a Montecatini Terme  

Informazioni e prenotazioni booking@montecatinieventi.it  
I posti per la navetta sono ad esaurimento 

Per questa escursione è possibile usufruire di una navetta come segue:  
Partenza da Montecatini Terme ore 9,30 da ex-APT, Viale Verdi,46  

Partenza da Pescia ore 10,00 da Piazza del Duomo (slargo) 
Rientro previsto intorno alle 18.00 a Pescia e 18.30 a Montecatini Terme  

Informazioni e prenotazioni booking@montecatinieventi.it  
I posti per la navetta sono ad esaurimento 

PIEVE A NIEVOLE 
Passeggiata (soft-trekking) con Guida Ambientale alla scoperta del Poggio alla Guardia; a seguire visita 
della Chiesa di San Pietro Apostolo e San Marco Evangelista, con cenni di storia dell’organo storico. 

Ritrovo scuole elementari (Via della Libertà), scarpe comode 
Orario: Partenza 15.00 rientro previsto 18.30 

per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 
Via Castelmartini 115 – Larciano 

PONTE BUGGIANESE 
In Barchino nel Padule di Fucecchio  

visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel Padule di fucecchio, possibile nei giorni della Open 
Week a prezzo promozionale, per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell'area 

umida interna più estesa d'Europa.  
 Costo per adulto € 25,00 _ gratis i bambini al di sotto dei 14 anni. 

NOVITA' 2017 Possibile anche la VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, aperitivo al termine e 
possibilità di trasferimento in pizzeria e menù fisso incluso. Costo € 30,00 adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 

anni.  
Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it tel +39 329 4340338 

Meeting point presso Associazione Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone  
 

ITINERARIO IN BICICLETTA IN PADULE - Associazione PEDALA PADULE  
Gita giornaliera nel Padule di Fucecchio “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA” della durata di circa 2h, 
20km di distanza; percorso effettuato su strade bianche o argini, o strade in erba o terra. Minima difficoltà, 

proposta adeguata anche per i bambini. Costo € 10,00 per persona, incluso il noleggio della Bicicletta, (ma si 
puo’ partecipare anche con la propria bici).  

Sono previste due partenze al giorno: ore 10,00 e ore 16,00 su prenotazione (max 20 persone), con un 
piccolo rinfresco compreso nel prezzo.  

Per informazioni Pucci Piero 351 0935494 – piero@futurashoes.it  
NOLEGGIO BICICLETTE (disponibilita’ di circa 30 bicliette tra Mountan bike, Mountain bike elettriche  city 

bike e bici da corsa e tandem) disponibile presso negozio CICLOIDEA (Viale G. Amendola, 24 Pieve a 
Nievole tel 0572 952796) ORARIO INDICATIVO 09,00-18,00 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Costo noleggio   : Mountain bike, city bike e bici da corsa euro 22,00 al giorno / Tandem euro 35,00 al giorno 

/ Mountain bike elettriche euro 52,00 al giorno / (compreso lucchetto e caschetto) 

VINCI 
Visite accompagnate nei luoghi di Leonardo  

1° gruppo Ore 10.00 (2° gruppo Ore 15.00) Ritrovo alla Palazzina Uzielli per visita accompagnata gratuita 
al Museo Leonardiano e del borgo di Vinci Ore 12.30 (2° gruppo ore 17,30) - Ritrovo alla Villa Dianella, 

dimora storica di Renato Fucini, per visita guidata delle cantine A conclusione della visita degustazione 
“Donna Rita” con bruschette ed olio extra vergine di oliva, selezione di salumi e formaggi toscani, 

degustazione di n.3 vini. 
La visita delle Ville è una novità per il 2017 ed inizierà in occasione del 2° open week!  

Le visite e le degustazioni si effettuano solo su prenotazione (per un massimo di 30/35 partecipanti a 
gruppo).  

I biglietti di ingresso comprendono la visita del Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo e l’esposizione 
“Leonardo: Una Mostra impossibile” presso la Villa del Ferrale, si acquistano direttamente in loco e sono 

validi anche per i giorni successivi. Le ville, la Casa Natale e Villa del Ferrale dovranno  
esser raggiunte con i mezzi propri, è disponibile un servizio navetta 9/15 posti prenotabile in anticipo. 

Il costo per la visita delle ville con degustazione è di € 18.00 pp da pagare direttamente alla Villa.  
Per i tkt di ingresso senza degustazione visitare il sito www.museoleonardiano.it o contattare  

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci, Via Montalbano 1. Tel 0571 568012 - 
terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

LUNEDI’ 24 APRILE 
LARCIANO 

Museo della Civiltà Contadina  
Durante la Open Week è allestita anche una mostra fotografica a tema agreste 

e sarà possibile effettuare un percorso con il carro agricolo originale  
Visite guidate gratuite su prenotazione 

Orario: 14.00 - 18.00 
Contatti: 335 7789139 email: associazionecasadei@gmail.com  

Via Traversa di Brugnana, 1 – Loc. Bagnolo- Larciano 

MONSUMMANO TERME – PIEVE A NIEVOLE 
 ITINERARIO A CAVALLO:  

tra i chiari del Padule  
Passeggiata a CAVALLO tra i Chiari del Padule di Fucecchio: vieni a scoprire  

la riserva naturale del Padule di Fucecchio a cavallo, tra argini erbosi e meravigliosi “chiari”,  
dove flora e fauna creano atmosfere magiche e misteriose.  

Passeggiata nelle lussureggianti campagne della Valdinievole (per principianti) 
Durata 1h,30min – A partire dal mattino – Costo pp € 30,00 min 2 partecipanti  

Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme 
Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it  

 ITINERARIO A CAVALLO  
gran tour del Padule  

Una magnifica passeggiata di 3h alla scoperta delle meraviglie del parco naturale del Padule di 
Fucecchio con i suoi argini, le sue pioppete, le antiche tabacchiere e il volo delle garzette.  

Durata 3h – prenotazione Obbligatoria Costo pp € 60,00 min 2 partecipanti  
Cavalieri di medio livello come minimo.  

Agriturismo Il Bottaccino, Via delle Colmate – Monsummano Terme 
Contatti tel +39 347 0706239 email info@agriturismoilbottaccino.it  
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MONTECATINI TERME 

VISITA GUIDATA GRATUITA TERME DI MONTECATINI  
Stabilimenti Tettuccio, Regina, Excelsior e Tamerici  

Visite guidate del  patrimonio artistico, architettonico e botanico Termale   
Orario: 10:00 – 18:00  

Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng / Russo booking@montecatinieventi.it  
Loc. Montecatini Terme, Viale Verdi & Parco Termale di Montecatini 

MONTECATINI ALTO  
Apertura STRAORDINARIA e GRATUITA 

Villaggio e Rocca Medievale, con Torre dell’Orologio  
Apertura e Visita guidata in Italiano e Inglese del patrimonio culturale di Montecatini Alto   

Orario: 10:00 – 12,30 e dalle 15:00 alle 17,30 
 Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng Tel 338 3908029  info@montecatini-alto.it 

 Loc. Montecatini Alto, Piazza Giusti  
*Come arrivare: FUNICOLARE -  https://www.tomontecatini.com/downloads/openweek/2017/info/Open-

Week-info.pdf  
 

PESCIA  
La ricetta della carta: laboratorio per famiglie, bambini 6-10 anni 

Fare la carta è come fare un dolce in cui servono pochi ma fondamentali ingredienti perché tutto si regga in 
piedi ed abbia alla fine un buon sapore. 

Con questo laboratorio i bambini realizzeranno un foglio di carta seguendo la ricetta tradizionale degli chef 
della carta, i mastri cartai, cuochi attenti a valutare e scegliere i giusti ingredienti per ottenere un risultato 

perfetto. 
A fine laboratorio una piccola merenda molto gustosa! 

Attività a cura di ArtArte e Keras, costo € 5 a partecipante, massimo 25 partecipanti 
ORE 15:30 Prenotazioni: edu.museodellacarta@gmail.com 

Museo della Carta, Associazione Museo Della Carta Onlus Piazza della Croce, 1 51017 Pescia Pistoia (PT) 
Tel. +39 0572 408020 Fax +39 0572 408008  

PESCIA – COLLODI  
VISITA GUIDATA GRATUITA  

Servizio Guide Straordinario Collodi Castello, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio.  
Verrà effettuato ogni giorno della Open Week con un limite di 35 partecipanti al giorno  

(due viaggi di navetta) su prenotazione al n. del Giardino Garzoni 0572 427314 o presso la biglietteria anche 
il giorno stesso dalle 9:00 alle 10:30. Punto di ritrovo davanti all'ingresso del Giardino Garzoni a Collodi. 

Biglietti d'Ingresso a carico dei partecipanti, Guida GRATUITA 
Orario:- ore 10,30 partenza con navetta gratuita davanti al Giardino Garzoni per la visita guidata di Collodi 

Castello; 
- ore 11,30 visita guidata allo Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House; 

- ore 15,30 visita guidata del Parco di Pinocchio. 
Lingue: ITA – ENG 

Parco di Pinocchio, Località Collodi – Pescia (PT) 
Prenotazioni possibili anche con navetta da Montecatini Terme,  

Informazioni presso booking@montecatinieventi.it  

PONTE BUGGIANESE 
In Barchino nel Padule di Fucecchio  

visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel Padule di fucecchio, possibile nei giorni della Open 
Week a prezzo promozionale, per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell'area 

umida interna più estesa d'Europa.  
 Costo per adulto € 25,00 _ gratis i bambini al di sotto dei 14 anni. 

NOVITA' 2017 Possibile anche la VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, aperitivo al termine e 
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�
possibilità di trasferimento in pizzeria e menù fisso incluso. Costo € 30,00 adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 

anni.  
Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it tel +39 329 4340338 

Meeting point presso Associazione Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone  
 

ITINERARIO IN BICICLETTA IN PADULE - Associazione PEDALA PADULE  
Gita giornaliera nel Padule di Fucecchio “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA” della durata di circa 2h, 
20km di distanza; percorso effettuato su strade bianche o argini, o strade in erba o terra. Minima difficoltà, 

proposta adeguata anche per i bambini. Costo € 10,00 per persona, incluso il noleggio della Bicicletta, (ma si 
puo’ partecipare anche con la propria bici).  

Sono previste due partenze al giorno: ore 10,00 e ore 16,00 su prenotazione (max 20 persone), con un 
piccolo rinfresco compreso nel prezzo.  

Per informazioni Pucci Piero 351 0935494 – piero@futurashoes.it  
NOLEGGIO BICICLETTE (disponibilita’ di circa 30 bicliette tra Mountan bike, Mountain bike elettriche  city 

bike e bici da corsa e tandem) disponibile presso negozio CICLOIDEA (Viale G. Amendola, 24 Pieve a 
Nievole tel 0572 952796) ORARIO INDICATIVO 09,00-18,00 

Costo noleggio   : Mountain bike, city bike e bici da corsa euro 22,00 al giorno / Tandem euro 35,00 al giorno 
/ Mountain bike elettriche euro 52,00 al giorno / (compreso lucchetto e caschetto) 

VINCI 
Visite accompagnate nei luoghi di Leonardo  

1° gruppo Ore 10.00 (2° gruppo Ore 15.00) Ritrovo alla Palazzina Uzielli per visita accompagnata gratuita 
al Museo Leonardiano e del borgo di Vinci Ore 12.30 (2° gruppo ore 17,30) - Ritrovo alla Villa Dianella, 

dimora storica di Renato Fucini, per visita guidata delle cantine A conclusione della visita degustazione 
“Donna Rita” con bruschette ed olio extra vergine di oliva, selezione di salumi e formaggi toscani, 

degustazione di n.3 vini. 
La visita delle Ville è una novità per il 2017 ed inizierà in occasione del 2° open week!  

Le visite e le degustazioni si effettuano solo su prenotazione ( per un massimo di 30/35 partecipanti a 
gruppo).  

I biglietti di ingresso comprendono la visita del Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo e l’esposizione 
“Leonardo: Una Mostra impossibile” presso la Villa del Ferrale, si acquistano direttamente in loco e sono 

validi anche per i giorni successivi. Le ville, la Casa Natale e Villa del Ferrale dovranno  
esser raggiunte con i mezzi propri, è disponibile un servizio navetta 9/15 posti prenotabile in anticipo. 

Il costo per la visita delle ville con degustazione è di € 18.00 pp da pagare direttamente alla Villa.  
Per i tkt di ingresso senza degustazione visitare il sito www.museoleonardiano.it o contattare  

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci, Via Montalbano 1. Tel 0571 568012 - 
terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

MARTEDI’ 25 APRILE 
BUGGIANO 

Villa di Bellavista  
Apertura Straordinaria della Villa Barocca del Comune di Buggiano,  

sede dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco  
Orario: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.30  

Loc. Bellavista – Buggiano (PT) 

LARCIANO  
VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE  

Il Castello di Larciano e le sue colline con visita dell’antico Frantoio Spinelli e degustazione di 
olio: L’itinerario propone, dopo una passeggiata tra gli uliveti sulle colline, la visita al Castello di 
Larciano, una delle strutture storiche difensive dislocate lungo le pendici del Montalbano. Qui è 

possibile osservare la fortezza costituita da cassero, torre e cinta muraria al cui internosi è 
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�
sviluppato il nucleo urbano,esaminandone gli aspetti storici, architettonici e strategici.  

Dalla cima della torre si gode un magnifico panorama: lo sguardo abbraccia una delle più belle 
vallate della Toscana, e intorno le bianche vette delle Alpi Apuane, il massiccio del Monte Pisano, i 

borghi di S. Miniato, Cerreto Guidi, Vinci e S. Gimignano. All’interno del Cassero, è possibile 
visitare anche il Museo Civico, che ospita reperti archeologici di provenienza sia locale che 

nazionale databili dalla preistoria fino all'età moderna  
Orario: 15.00  

Ritrovo: p/o zona Centocampi (parcheggio piscina intercomunale Larciano/Lamporecchio)  
Difficoltà: il percorso ad anello di circa 4 km non presenta particolari difficoltà tecniche.  

Attrezzatura: scarponcini da trekking.  
NB: Alla fine dell'escursione si può prevedere la visita dell’antico Frantoio Spinelli, la cui nascita 

risale al 1781, con eventuale degustazione di olio. Costo solo per degustazione € 2,00 per persona  
Per Info e prenotazioni : 0573/84540 email: fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette 
Orario: 9.00 – 12,00 e14.30 – 18.00 

per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 
Via Castelmartini 115 – Larciano 

Museo della Civiltà Contadina  
Durante la Open Week è allestita anche una mostra fotografica a tema agreste 

e sarà possibile effettuare un percorso con il carro agricolo originale 
Visite guidate gratuite su prenotazione 

Orario: 10.00 - 18.00 
Contatti: 335 7789139 email: associazionecasadei@gmail.com  

Via Traversa di Brugnana, 1 – Loc. Bagnolo- Larciano 
 

MONSUMMANO TERME 
VISITA GUIDATA CON ASSAGGIO 

 Passeggiata Naturalistica - Riserva Naturale del Padule di Fucecchio "Area Righetti",  
escursione in una delle più belle aree protette e di grande interesse paesaggistico e ambientale  

aperto solo alle visite guidate.  
Conclusione degustazione prodotti tipici toscani di qualità presso "La Botteghina del Maialetto".  

ORE 9.00 Per informazioni e prenotazioni tel. 0573.84540 - fucecchio@zoneumidetoscane.it  

LABORATORIO 
Laboratorio sulle erbe palustri al Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme  

Il laboratorio presso il Museo, gestito dagli operatori del Centro RDP Padule di Fucecchio,   
ripropone l'attività di intreccio delle erbe palustri, che è stata nei secoli passati una importante  

risorsa per tutti gli abitanti della Valdinievole. 
Le piante del Padule di Fucecchio venivano impiegate sia per l'allevamento  

del bestiame che per la realizzazione di manufatti di uso domestico: un ruolo di particolare importanza  
aveva la Grande carice, conosciuta localmente come "sarello". 

Il laboratorio inizia con una visita introduttiva alle sezioni del Museo dedicate al Padule, poi ci si cimenta in 
un'attività pratica di intreccio rivivendo per una giornata l'esperienza degli artigiani delle erbe palustri di una 

volta  
ORE 16.00 fino alle 19.00 – C/O Museo della Città e del Territorio, Piazza Giusti.  

Attività gratuita, con prenotazione obbligatoria.   
Per informazioni e prenotazioni tel. 0573.84540 - fucecchio@zoneumidetoscane.it 

 
MONTECATINI TERME 

VISITA GUIDATA GRATUITA TERME DI MONTECATINI  
Stabilimenti Tettuccio, Regina, Excelsior e Tamerici  

Visite guidate del  patrimonio artistico, architettonico e botanico Termale   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Orario: 10:00 – 18:00  

Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng / Russo booking@montecatinieventi.it  
Loc. Montecatini Terme, Viale Verdi & Parco Termale di Montecatini 

MONTECATINI ALTO  
Apertura STRAORDINARIA e GRATUITA 

Villaggio e Rocca Medievale, con Torre dell’Orologio  
Apertura e Visita guidata in Italiano e Inglese del patrimonio culturale di Montecatini Alto   

Orario: 10:00 – 12,30 e dalle 15:00 alle 17,30 
 Prenotazioni Visite guidate Ita / Eng Tel 338 3908029  info@montecatini-alto.it 

 Loc. Montecatini Alto, Piazza Giusti  
*Come arrivare: FUNICOLARE -  https://www.tomontecatini.com/downloads/openweek/2017/info/Open-

Week-info.pdf 

PESCIA – COLLODI  
VISITA GUIDATA GRATUITA  

Servizio Guide Straordinario Collodi Castello, Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio.  
Verrà effettuato ogni giorno della Open Week con un limite di 35 partecipanti al giorno  

(due viaggi di navetta) su prenotazione al n. del Giardino Garzoni 0572 427314 o presso la biglietteria anche 
il giorno stesso dalle 9:00 alle 10:30. Punto di ritrovo davanti all'ingresso del Giardino Garzoni a Collodi. 

Biglietti d'Ingresso a carico dei partecipanti, Guida GRATUITA 
Orario:- ore 10,30 partenza con navetta gratuita davanti al Giardino Garzoni per la visita guidata di Collodi 

Castello; 
- ore 11,30 visita guidata allo Storico Giardino Garzoni e Collodi Butterfly House; 

- ore 15,30 visita guidata del Parco di Pinocchio. 
Lingue: ITA – ENG 

Parco di Pinocchio, Località Collodi – Pescia (PT) 
Prenotazioni possibili anche con navetta da Montecatini Terme,  

Informazioni presso booking@montecatinieventi.it  

PESCIA – SVIZZERA PESCIATINA “DA SAN QUIRICO A CASTELVECCHIO” 
Visita guidata di San Quirico, a cura della Pro-Loco e dell’Istituto Storico Lucchese, con cenni sull’eccidio di 
San Quirico, a cura del ricercatore Riccardo Maffei. Possibilità di Pranzo a prezzo convenzionato presso il 
Circolo di San Quirico; nel pomeriggio Show Cooking a cura dell’Associazione Novabilia, visita guidata di 

Castelvecchio e della sua Pieve, e degli affreschi dell’Oratorio. A seguire concerto nella pieve di 
Castelvecchio (a cura dell’Accademia Uzzanese Puccini della Corale dei Fiori)  
Partenza da San Quirico ore 10:30, termine concerto intorno alle 16:30-17:00 

Consigliate scarpe comode; per chi non usufruisce della navetta è possibile effettuarla con mezzo proprio 
Per questa escursione è possibile usufruire di una navetta come segue:  

Partenza da Montecatini Terme ore 9.00 da ex-APT, Viale Verdi,46  
Partenza da Pescia ore 9.30 da Piazza del Duomo (slargo) 

Rientro previsto intorno alle 19.15 a Pescia e 19.45 a Montecatini Terme  
Informazioni e prenotazioni booking@montecatinieventi.it o cell 333 9260116 

I posti per la navetta sono ad esaurimento 

PESCIA – SVIZZERA PESCIATINA  VELLANO   
Museo Storico Etnografico del Minatore e Cavatore “La Miniera di Publio” a Vellano  
VISITA GUIDATA GRATUITA Necessaria la prenotazione per la Cava in pietra serena  al 

numero 0572.409181, 330.910517 o all’indirizzo email laminieradipublio@libero.it.  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Orario: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00 

Via 17 agosto 1944 – Loc. Vellano (Pescia) 
 

PONTE BUGGIANESE 
Passeggiata tra Natura e Arte - per conoscere il Padule, zona umida e ricca di vita animale e vegetale. Nel 
periodo primaverile si possono vedere specie rare come la gru e la cicogna nera. A ciò si aggiunge la visita 

dell'edificio storico della Dogana del Capannone, antico porto; 
il “Museo dell'Eccidio del Padule di Fucecchio” e l'Ospitale per i pellegrini della via Francigena. La 

passeggiata continua nel paese di Ponte Buggianese per ammirare gli affreschi di Pietro Annigoni presenti 
nella Chiesa Santuario della Madonna del Buon Consiglio. Nella piazza Banditori si possono ammirare le 

sculture in bronzo di Jorio Vivarelli, monumento ai caduti di tutte le guerre. 
Partenza: Dogana del Capannone 

Orario: 10.00-17.00 Prenotazioni tel. 0572.932122; email segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it 

ITINERARIO IN BICICLETTA IN PADULE - Associazione PEDALA PADULE  
Gita giornaliera nel Padule di Fucecchio “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA” della durata di circa 2h, 
20km di distanza; percorso effettuato su strade bianche o argini, o strade in erba o terra. Minima difficoltà, 

proposta adeguata anche per i bambini. Costo € 10,00 per persona, incluso il noleggio della Bicicletta, (ma si 
puo’ partecipare anche con la propria bici).  

Sono previste due partenze al giorno: ore 10,00 e ore 16,00 su prenotazione (max 20 persone), con un 
piccolo rinfresco compreso nel prezzo.  

Per informazioni Pucci Piero 351 0935494 – piero@futurashoes.it  
NOLEGGIO BICICLETTE (disponibilita’ di circa 30 bicliette tra Mountan bike, Mountain bike elettriche  city 

bike e bici da corsa e tandem) disponibile presso negozio CICLOIDEA (Viale G. Amendola, 24 Pieve a 
Nievole tel 0572 952796) ORARIO INDICATIVO 09,00-18,00 

Costo noleggio   : Mountain bike, city bike e bici da corsa euro 22,00 al giorno / Tandem euro 35,00 al giorno 
/ Mountain bike elettriche euro 52,00 al giorno / (compreso lucchetto e caschetto) 

 
In Barchino nel Padule di Fucecchio  

visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel padule di fucecchio, possibile nei giorni della Open 
Week a prezzo promozionale, per vedere centinaia di specie di uccelli e la vegetazione sconfinata dell'area 

umida interna più estesa d'Europa.  
 Costo per adulto € 25,00 _ gratis i bambini al di sotto dei 14 anni.  

NOVITA' 2017 Possibile anche la VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, aperitivo al termine e 
possibilità di trasferimento in pizzeria e menù fisso incluso. Costo € 30,00 adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 

anni.  
Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it tel +39 329 4340338 

Meeting point presso Associazone Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone  

VINCI 
Visite accompagnate nei luoghi di Leonardo  

1° gruppo Ore 10.00 (2° gruppo Ore 15.00) Ritrovo alla Palazzina Uzielli per visita accompagnata gratuita 
al Museo Leonardiano e del borgo di Vinci Ore 12.30 (2° gruppo ore 17,30) - Ritrovo alla Villa Dianella, 

dimora storica di Renato Fucini, per visita guidata delle cantine A conclusione della visita degustazione 
“Donna Rita” con bruschette ed olio extra vergine di oliva, selezione di salumi e formaggi toscani, 

degustazione di n.3 vini. 
La visita delle Ville è una novità per il 2017 ed inizierà in occasione del 2° open week!  

Le visite e le degustazioni si effettuano solo su prenotazione ( per un massimo di 30/35 partecipanti a 
gruppo).  

I biglietti di ingresso comprendono la visita del Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo e l’esposizione 
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“Leonardo: Una Mostra impossibile” presso la Villa del Ferrale, si acquistano direttamente in loco e sono 

validi anche per i giorni successivi. Le ville, la Casa Natale e Villa del Ferrale dovranno  
esser raggiunte con i mezzi propri, è disponibile un servizio navetta 9/15 posti prenotabile in anticipo. 

Il costo per la visita delle ville con degustazione è di € 18.00 pp da pagare direttamente alla Villa.  
Per i tkt di ingresso senza degustazione visitare il sito www.museoleonardiano.it o contattare  

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci, Via Montalbano 1. Tel 0571 568012 - 
terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 
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