
COSA FARE A MONTECATINI TERME & DINTORNI – APRILE & 

MAGGIO 2018 
 
 
Fino a Domenica 20 Maggio - “RUOTA PANORAMICA” – All’ingresso della Pineta Termale, con i 

suoi 32 metri di altezza offre una vista mozzafiato su tutta la Città. Dotata di ben 24 cabine, di 

cui una riservata a persone con problemi di deambulazione ed anche una “VIP PLACE” con tanto 

di musica e champagne servito a bordo. Orari Ruota Panoramica: tutti i giorni dalle ore 10.00 

alle ore 20.00 

 

Ogni SABATO MATTINA dalle 8.30 alle 13.00 presso il Mercato Coperto di Via Mazzini, 15 si tiene 
il MERCATO DELLA TERRA – SLOW FOOD VALDINIEVOLE, con prodotti della Condotta Slow Food 
quali il fagiolo di Sorana, il Pecorino a Latte Crudo, il miele, le conserve di frutta spontanea, la 
cinta senese e molti altri prodotti genuini. Vale la pena! 
 

Martedì 1 Maggio – Concerto sulle scale del Comune – ore 17.00 “Scuola STIFTSSCHULE” di 
Einsiedeln, Svizzera: concerto di musica da camera e grandi temi dalle colonne sonore per 30 
elementi a fiato, in un concerto itinerante per la Toscana 
 

Mercoledì 2 Maggio – SFILATA Interagency UNIAG Games – ore 18.00  

Diplomatici delle agenzie ONU di tutto il mondo, provenienti da oltre 147 paesi diversi, sfileranno 
per l’apertura dei Giochi internazionali INTERAGENCY UNIAG Games sul Viale Verdi, dalle ore 
18.00 partendo dal Tettuccio fino all’arrivo al Teatro Verdi 
 

Giovedì 3 Maggio – THE THREE TENORS in Concert – Hotel Tettuccio, ore 21.15  

Un concerto indimenticabile con arie eterne della canzone Napoletana e dell’Opera tradizionale, 
eseguite dai tre tenori Claudio Sassetti, Luca Pacini e Marco Mustaro, accompagnati dal Maestro 
Alessio Cioni al Piano. Il concerto si svolge al Grand Hotel Tettuccio, Viale Verdi 74 ogni Giovedì 
sera, con l’organizzazione de “L’Opera in Roma”. Biglietti a partire da € 30,00 – Biglietti in vendita 
presso il Grand Hotel Tettuccio e gli altri Hotel e rivendite autorizzate. Informazioni su 
www.operainroma.com  
 

Venerdì 4 maggio – Caffè Storico Tettuccio – ore 17.00 – “Premio Tettuccio” 

Venerdì 4 maggio, nello splendido Caffè Storico delle Terme Tettuccio avrà luogo la premiazione 
del concorso letterario denominato “Premio Tettuccio”. Organizzato dalla Sezione di Lucca 
dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), il concorso, alla sua prima edizione, è 
dedicato a romanzi storici, gialli e thriller che affrontino le delicate tematiche della difesa e della 
sicurezza. L’appuntamento è alle ore 17.00. 
 
Venerdì 4 maggio – Terme Excelsior – ore 21.15 – “Montecatini Opera Festival” 

Continua la stagione 2018 del Montecatini Opera Festival con una serie di concerti nello 
stabilimento EXCELSIOR di Viale Verdi. L’appuntamento è con “DA TCHAIKOVSKY A PUCCINI”.  
Posto numerato + Special Drink (o Slow Food Tasting) : 32,00 € (ridotto clienti termali: 30,00 €) 
PREVENDITA  Terme Excelsior: nel giorno del concerto a partire dalle h 18 OPPURE 
Circuito Regionale Box Office – www.boxol.it Per informazioni www.montecatinioperafestival.it  
 

 



 

 

Sabato 5 Maggio – Raduno Internazionale LAMBORGHINI 11,00 – 14,00 Tettuccio  
Ore 11.00 Arrivo delle Lamborghini a Montecatini Terme Questo posto ha un significato speciale perché 
qui nel 1964, proprio di fronte allo stabilimento termale Tettuccio (edificio storico in stile liberty), è stato 
promosso un Concorso d'Eleganza Lamborghini. Sulla strada per Montecatini attraverseremo bellissime e 
panoramiche strade collinari. Benvenuto dalle autorità cittadine. Auto esposte nella bella piazza di fronte 
alla SPA - http://www.mymotorland.net/  
 

 

Sabato 5 maggio – Terme Tamerici – ore 17.00 – Festa dell’Esercito Italiano 

All’interno della Celebrazione è prevista l’esibizione dei giovani talenti musicali a livello nazionale ed un 

concerto in onore delle FF.AA. a cura di artisti internazionali.L’evento è organizzato dall’Accademia 

Musicale “Leoncavallo” del Prof. Tavanti. Informazioni 0572 767847 

Da Giovedì 10 Maggio GROTTA MAONA – Montecatini Alto  

La Grotta di formazione millenaria posta alla base della collina di Montecatini Alto e del Parco delle 

Panteraie, sopra la CAVA di pietra, riapre al pubblico dopo oltre 15 anni di chiusura. La grotta, unica nel suo 

genere perché dispone di due pozzi di ingresso e uscita, è anche un luogo dove in inverno vivono specie 

protette di piccolissimi pipistrelli, simpatici e solitari. GROTTA MAONA tkt e informazioni su Facebook 

@grottamaonabylifemontecatini Tel +39 327 7571582 (Via di Vecchia Maona, strada per Montecatini Alto, 

raggiungibile anche a piedi) 

Giovedì 10 Maggio – THE THREE TENORS in Concert – Hotel Tettuccio, ore 21.15  

Un concerto indimenticabile con arie eterne della canzone Napoletana e dell’Opera tradizionale, 
eseguite dai tre tenori Claudio Sassetti, Luca Pacini e Marco Mustaro, accompagnati dal Maestro 
Alessio Cioni al Piano. Il concerto si svolge al Grand Hotel Tettuccio, Viale Verdi 74 ogni Giovedì 
sera, con l’organizzazione de “L’Opera in Roma”. Biglietti a partire da € 30,00 – Biglietti in vendita 
presso il Grand Hotel Tettuccio e gli altri Hotel e rivendite autorizzate. Informazioni su 
www.operainroma.com  
 

Venerdì, 11 Maggio – TEATRO VERDI “LA TRAVIATA” – L’Associazione Ritorno all’Opera presenta 
l’opera completa con orchestra dal vivo. Regia di Alessandro Bertolotti. Orchestra Ritorno 
all’Opera. 
Violetta Valéry, giovane cortigiana parigina, per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di 
abbandonare Parigi, i suoi lussi e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in campagna. Lì i due 
innamorati vivono felici, ma un giorno arriva il padre di Alfredo, Germont: egli chiede a Violetta di 
lasciare Alfredo per sempre perché la loro convivenza disdicevole rischia di far saltare il 
matrimonio dell’altra sua figlia, la sorella di Alfredo. Violetta cerca di opporsi, ma alla fine, 
convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi 
e della sua vita di prima. Alfredo, sconvolto dalla rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende 
pubblicamente gettandole del denaro ai piedi. Violetta, malata di tisi, è ormai in fin di vita quando 
Alfredo, venuto a sapere la verità, va a chiederle perdono. Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, 
Violetta si spegne. 
Inizio spettacolo previsto per le ore 21.00. Biglietti a partire da € 30,00. Orari biglietteria: Lunedì-

Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Nei giorni dello spettacolo dalle 10.00 alle 



12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni: Tel. 0572-78903 e 

www.teatroverdimontecatini.it 
 

Da Venerdì 11 Maggio a Domenica 13 Maggio STREET’N FOOD FESTIVAL  

Nel Viale delle Tamerici, in Pineta, a fianco dello stabilimento Excelsior, torna la manifestazione 
Street’n Food, la prima e originale manifestazione sul cibo da strada che coinvolge Montecatini 
Terme nel suo cuore verde e pulsante, la Pineta. Un ricco programma di intrattenimenti, che 
potete trovare alla pagina @streetnfood1 su Facebook Informazioni  cell  339 228 6315 
 

Sabato 12 maggio – Terme Tettuccio, Caffè storico – ore 16.00 – Floriano Ansani “SOPRA IL CIELO 

OLTRE LE STELLE” 

Patrocinato dall’Assessorato alla Cultura, l’evento rientra nell’ambito della rassegna “Montecatini 
Libri”, interviene Elisabetta Bordieri, letture Valerio Di Piramo, musica Massimo Cappelli. 
Ingresso libero. 
 
Sabato, 12 Maggio – TEATRO VERDI “Angelo Duro Live Show – Perché mi stai guardando?" 
Palermitano purosangue, romano per adozione, Angelo Duro è un “comico” atipico: iperrealista, 
cinico e controverso, ma con il cuore di un Robin-Hood contemporaneo. Da mesi entra nei nostri 
pc e nei nostri smartphones colpendoci con i suoi seguitissimi video su internet, in cui dice quello 
che pensa e pensa quello che dice mostrandoci la realtà come nessuno oggi forse ha il coraggio di 
fare. Inizio spettacolo previsto per le ore 21.00. Biglietti a partire da € 17,00. Orari biglietteria: 

Lunedì-Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Nei giorni dello spettacolo dalle 

10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni: Tel. 0572-78903 e 

www.teatroverdimontecatini.it 
 

Domenica 13 maggio Mercatino Antiquariato e Collezionismo c/o PIAZZALE LEOPOLDO 

Mercatino dell’ingegno dal mattino ore 9,00 nel Piazzale Leopoldo (Stadio) fino alle 13.00  
 

Domenica 13 maggio - MO.C.A. – MOntecatini Contemporary Art – ore 16.30 – Al MO.C.A. è Kid 

Pass Day! 

L'associazione Kid Pass Culture e Kid Pass organizzano ogni anno, in collaborazione con musei, 
teatri e associazioni, il Kid Pass Day, la grande maratona di eventi di edutainment tutta dedicata ai 
genitori e ai bambini 0-12. Il MO.C.A. aderisce all’iniziativa  proponendo un divertente percorso 
esperienziale all'interno della mostra di Street Art "Geniale! Gli invasori dell'arte". Ispirati da opere 
iconiche quali Ballon Girl di Banksy e Mona Simpson di Nick Walker, i bambini saranno 
accompagnati alla scoperta del linguaggio contemporaneo della Street Art e sperimenteranno le 
tecniche utilizzate dagli artisti per realizzarne alla fine una loro personalissima versione. 
Il laboratorio è a pagamento (€ 3 a bimbo). Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di sabato 
12 maggio. 
 

A partire da Martedi’ 15 Maggio presso lo stabilimento TETTUCCIO tutti i 

pomeriggi dalle 16.00 alle 18.00 è previsto intrattenimento musicale da 

ballo (liscio, latino, tradizione italiana). Sono previste inoltre due sere alla 
settimana di intrattenimento musicale da ballo anche dopo cena, il 
programma sarà mandato nello specifico ogni settimana.  
 

 



Giovedì 17 Maggio – THE THREE TENORS in Concert – Hotel Tettuccio, ore 21.15  

Un concerto indimenticabile con arie eterne della canzone Napoletana e dell’Opera tradizionale, 
eseguite dai tre tenori Claudio Sassetti, Luca Pacini e Marco Mustaro, accompagnati dal Maestro 
Alessio Cioni al Piano. Il concerto si svolge al Grand Hotel Tettuccio, Viale Verdi 74 ogni Giovedì 
sera, con l’organizzazione de “L’Opera in Roma”. Biglietti a partire da € 30,00 – Biglietti in vendita 
presso il Grand Hotel Tettuccio e gli altri Hotel e rivendite autorizzate. Informazioni su 
www.operainroma.com  
 

 

 

 

Sabato 19 MAGGIO - MONTECATINI ALTO - 16.30 VISITA GUIDATA GRATUITA  

Ritrovo alle ore 16:30 presso l’arrivo alto della Funicolare e visita guidata a cura della PRO-LOCO di 
Montecatini Alto “Storia e Luoghi Medievali di Montecatini Alto” della Piazzetta con gli edifici 
pubblici, la Chiesa di San Pietro e il Museo di Arte sacra, la Rocca, la Chiesa del Carmine e la Torre 
dell’orologio, recentemente restaurata.  
Consigliamo di effettuare la visita recandosi a Montecatini Alto con la Funicolare (Via Diaz) 
Le prenotazioni si possono effettuare direttamente con la PRO-LOCO info@montecatini-alto.it  
Cell 338-3908029 – www.montecatini-alto.it  

 

Domenica 20 Maggio MERCATINO DELLE ARTI E DEI MESTIERI – MONTECATINI ALTO  

Ogni 4° Domenica del Mese per le pittoresche strade di Montecatini Alto si svolge il Mercatino 
delle Arti e dei Mestieri, con banchi provenienti da tutta la Toscana.  
 

Domenica 20 Maggio – Stabilimento Terme Tamerici – ore 17.00 “MUSICA E POESIA” 

Rassegna di Musica e poesia alle Terme Tamerici, a cura dell’Accademia Musicale “Ruggero 
Leoncavallo” del Prof. Tavanti. INGRESSO LIBERO  
 

Giovedì 24 Maggio – THE THREE TENORS in Concert – Hotel Tettuccio, ore 21.15  

Un concerto indimenticabile con arie eterne della canzone Napoletana e dell’Opera tradizionale, 
eseguite dai tre tenori Claudio Sassetti, Luca Pacini e Marco Mustaro, accompagnati dal Maestro 
Alessio Cioni al Piano. Il concerto si svolge al Grand Hotel Tettuccio, Viale Verdi 74 ogni Giovedì 
sera, con l’organizzazione de “L’Opera in Roma”. Biglietti a partire da € 30,00 – Biglietti in vendita 
presso il Grand Hotel Tettuccio e gli altri Hotel e rivendite autorizzate. Informazioni su 
www.operainroma.com  
 

Venerdì, 25 Maggio – TEATRO VERDI “CAVALLERIA RUSTICANA” – L’Associazione Ritorno 
all’Opera presenta l’opera completa con orchestra dal vivo. Regia di Alessandro Bertolotti. 
Orchestra Ritorno all’Opera. 
È il giorno di Pasqua in un piccolo paese siciliano; Turiddu è innamorato di Lola, ma dopo che è 
dovuto partire per fare il militare, lei si è sposata con Alfio, il carrettiere. Turiddu ora è tornato in 
paese e ha saputo la notizia; per scacciare l’amore per Lola, fa la corte a Santuzza e la seduce. Ma 
la passione per Lola non muore, anzi, riprende più forte di prima e i due si incontrano di notte, 
quando Alfio è in viaggio. Santuzza scopre la tresca e cerca di parlare con Turiddu, ma lui nega 
tutto e alla fine, stanco della gelosia di Santuzza, la getta a terra e se ne va. Santuzza si sente 
montare la rabbia in cuore e, vedendo compare Alfio, gli dice che sua moglie si vede con Turiddu 
quando lui non c’è. Alfio, deciso a difendere il suo onore, dopo la messa va in cerca di Turiddu, che 
sta festeggiando con Lola e gli altri paesani; Turiddu gli offre il vino, ma Alfio rifiuta; Turiddu gli 



morde l’orecchio per sfidarlo a duello, anche se sa di avere torto, perché dice di non voler lasciar 
sola Santuzza. Prima di andare all’incontro, si fa benedire dalla madre, Lucia, e le affida Santuzza, 
chiedendole di accoglierla come una figlia. Lucia e Santuzza sentono poco dopo i paesani che 
gridano: Turiddu è morto. 
Inizio spettacolo previsto per le ore 21.00. Biglietti a partire da € 30,00. Orari biglietteria: Lunedì-

Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Nei giorni dello spettacolo dalle 10.00 alle 

12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni: Tel. 0572-78903 e 

www.teatroverdimontecatini.it 
 
Sabato, 26 Maggio – TEATRO VERDI “OMAGGIO A MORRICONE – Musiche da Oscar” – Pianoforte 
e direzione Andrea Albertini, ensemble Le Muse. 
Una rassegna dalle più celebri colonne sonore, selezionata tra le oltre 400 musiche da film che il 
maestro italiano ha composto. 
Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva le scene di alcuni 
film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. 
Inizio spettacolo previsto per le ore 21.00. Biglietti a partire da € 25,00. Orari biglietteria: Lunedì-

Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Nei giorni dello spettacolo dalle 10.00 alle 

12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni: Tel. 0572-78903 e 

www.teatroverdimontecatini.it 
 

Domenica 27 maggio - MO.C.A. – MOntecatini Contemporary Art – ore 16.30 - Visita guidata 

all'ultimo minuto! 

Torna il consueto appuntamento offerto, ogni 4^ domenica del mese, dalla Cooperativa Le 
Macchine Celibi che gestisce la Galleria Civica montecatinese. Appuntamento tutto dedicato alla 
mostra “Geniale! Gli Invasori dell’arte” dedicata all’Arte Urbana. Oggi grandi musei come la Tate 
Modern di Londra, il Moca di Los Angeles, il Museum of the City of New York, accolgono già 
accurate sezioni di Graffiti e di Street Art. Lo stesso sta accadendo a Roma, Parigi, Amsterdam, 
Berlino, Tokio, Mosca, Melbourne, Shangai, Rio de Janeiro. E nel suo piccolo anche al Mo.C.A. di 
Montecatini Terme.  In mostra, tra le altre, opere di Banksy, Blub, Ache 77, JR, Swoon, Clet, Obey, 
Invader, Giovanni da Monreale, Walker. Lavori appartenenti alla preziosa collezione del MO.C.A. o 
provenienti da collezioni private o prestate dagli artisti e in alcuni casi da loro realizzate proprio 
per la mostra. L’appuntamento, gratuito, è alle ore 16.30. 
 
Domenica 27 Maggio – SAGRA DELLA FETT’UNTA dalle ore 15:00 MONTECATINI ALTO  

La tradizionale SAGRA della Fett’unta , ovvero la fetta di pane toscano casereccio abbrustolita, con 
aglio e olio di oliva nuovo, si svolge anche quest’anno nella splendida cornice di Montecatini Alto, 
dalle 15.00 alle 19.30 - Organizzata da USMA, con la collaborazione delle associazioni di 
Montecatini Alto, è un appuntamento storico da non perdere.  
 

Domenica 27 Maggio – Stabilimento Terme Tamerici – ore 17.00 “XV Rassegna Musicale 

EUROPEA” 

Concerto di Giovani Talenti, vincitori o classificati in Concorsi internazionali di musica classica o 
Opera Lirica. a cura dell’Accademia Musicale “Ruggero Leoncavallo” del Prof. Tavanti. 
INGRESSO LIBERO 
 

Lunedì 28 Maggio – Tettuccio – ore 21.00 Concerto MAUREEN HUNTER SINGERS 

Concerto di una corale mista inglese, in tournee europea con il loro programma musicale tratto 
dalla tradizione anglosassone. INGRESSO LIBERO  



 
Mercoledì 30 Maggio – Tettuccio– ore 21.00 Concerto COLMCILLE Ladies Choir, Irlanda  

Un concerto di musica sacra e laica tipica irlandese in un mix di voci femminili, in tournee europea 
con il loro programma musicale. INGRESSO LIBERO 
 
 

Giovedì, 31 Maggio – TEATRO VERDI “DON BACKY IN CONCERTO” 
Il mitico Don Backy, cantautore e autore per molti cantanti famosi come Mina, Celentano, Milva, 
ecc., arriva al Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT) per un grande concerto con live band. 
Avremo modo di ascoltare gli indimenticabili suoi capolavori come “Poesia”, “Canzone”, 
“Sognando”, e ancora “Bianchi Cristalli Sereni”, “Casa Bianca”, la celebre e sempre attuale 
“L'immensità” riproposta in chiave moderna da artisti come Gianna Nannini, i Negramaro, Il volo, 
Renga, ecc. 
Giovedì 31 Maggio, apriranno il concerto di Don Backy undici tra le più prestigiose orchestre 
italiane della sala da ballo: “Angela Music, Daniele Amoroso, Francesca Barabotti, Roberto 
Madonia, Luciano Nelli, Paola Belloni, Marco Zeta, Dario e Letizia, Il sentiero del cuore, Perla 
Marina, Sonia Borghesi e Sogni Proibiti”. Presentano la serata Angelo Zibetti (Angelotto) e la 
splendida Claudia Vi. 
In occasione dell'evento, verrà realizzato un cd “CANTANDONBACKY”, che conterrà i più grandi 
successi di Don Backy, riproposti dalle orchestre italiane partecipanti. 
Il ricavato della vendita di questo cd, andrà in beneficienza all'associazione “CURE 2 CHILDREN”. 
Inizio spettacolo previsto per le ore 21.00. Biglietti a partire da € 23,00. Orari biglietteria: Lunedì-

Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Nei giorni dello spettacolo dalle 10.00 alle 

12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio dello spettacolo. Per informazioni: Tel. 0572-78903 e 

www.teatroverdimontecatini.it 
 
 
Giovedì 3 Maggio – THE THREE TENORS in Concert – Hotel Tettuccio, ore 21.15  

Un concerto indimenticabile con arie eterne della canzone Napoletana e dell’Opera tradizionale, 
eseguite dai tre tenori Claudio Sassetti, Luca Pacini e Marco Mustaro, accompagnati dal Maestro 
Alessio Cioni al Piano. Il concerto si svolge al Grand Hotel Tettuccio, Viale Verdi 74 ogni Giovedì 
sera, con l’organizzazione de “L’Opera in Roma”. Biglietti a partire da € 30,00 – Biglietti in vendita 
presso il Grand Hotel Tettuccio e gli altri Hotel e rivendite autorizzate. Informazioni su 
www.operainroma.com  
 



TERME DI MONTECATINI 
 
ORARI DELLE TERME DI MONTECATINI (www.termemontecatini.it) 

Dal 1° Maggio 2018 gli Stabilimenti Termali osserveranno i seguenti orari di apertura: 
 
Uffici amministrativi 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 
Sabato e domenica chiuso 
 
Info-point Viale Verdi c/o presso Palazzina Direzione 
Viale Verdi n. 41 - Tel. 0572-7781 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sabato e festivi dalle 9.00 alle 13.00 
(la Domenica il punto informazioni sarà attivo presso le Terme Excelsior) 
 
 
TERME TETTUCCIO DAL 1° MAGGIO 
Cura Idropinica dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
Ingresso per visita dal lunedì alla domenica dalle 11.00 alle 19.00 
 
TERME EXCELSIOR 
Viale Verdi n. 61 – Tel. 0572-778511 
Terme Excelsior – Cura Idropinica 
Dal Lunedì alla Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
Terme Excelsior – Centro Benessere 
Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00 
 
 
TERME REDI 
Viale Marconi n. 2 – Tel. 0572-778533 / 0572-778547 
Terme Redi – Reparto Accettazione Cure e Visite mediche 
Apertura desk lato Viale Bicchierai, 62 
Da domenica a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 
Sabato dalle 8.00 alle 12.30 
Terme Redi – Reparto Fango-balneo terapia e Massoterapia (da lunedì 30 Aprile) 
Apertura ingresso su Via della Salute, 5 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 
Sabato dalle 7.30 alle 12.30 
Domenica chiuso 
Terme Redi – Reparto Cure Inalatorie (da lunedì 30 Aprile) 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
Sabato dalle 7.30 alle 12.30 
Domenica chiuso 
Terme Redi – Reparto Piscina e Fisioterapia  
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 20.30 
Martedì e giovedì dalle 8.00 alle 20.00  
Sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 
 



Terme Redi – Palestra Attività Motoria Adattata (Palestra) 
Lunedì dalle 9.00 alle 20.30  
Martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 
Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30 
Giovedì dalle 13.00 alle 20.00 
Sabato e Domenica chiuso 

Per altre informazioni consultare: www.termemontecatini.it 
 
 

Mostre & Visite Culturali  
 

VISITA DEL PALAZZO COMUNALE : Il Palazzo Comunale, con gli affreschi del Chini e i velari originali 
Liberty, oltre alla Sala del Consiglio Comunale originale,  può essere sempre visitato in questi orari  
da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 18.00 con orario continuato; il Sabato e la Domenica durante gli 
orari di apertura del Museo Moca, quindi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.  
Prendete una delle guide sull’Armadio Giallo al piano terra e godetevi la visita di uno dei più bei 

palazzi Liberty d’Italia! Palazzo Comunale, Viale Verdi 46 – Montecatini Terme 

 

“Geniale! Gli Invasori dell’arte” - MO.C.A. di Montecatini Terme - Palazzo Comunale, Viale Verdi 
n. 46 – aperta dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e sabato e domenica dalle 10:30 alle 
12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 - http://www.mocamontecatini.it/; Tel. 366/7529702 (in orario 
d’apertura) E-mail: mocamct@gmail.com. Una delle rassegne più complete realizzate in Italia 

sull’Arte Urbana. In mostra, artisti tra i quali Banksy, Blub, Ache 77, JR, Swoon, Clet, Obey, 

Invader, Giovanni da Monreale, Walker che hanno fatto la storia della Street Art elevando questo 
genere, giovane e immediato, ad Arte vera e propria. 

 

“Franco Goiorani – Mostra antologica” – Galleria Flori, Viale Verdi n. 2 – Montecatini Terme 

Sino al 20 maggio la Galleria Flori di Montecatini Terme ospita un’antologica dedicata alle opere di 
Franco Goiorani. In mostra, trentasette lavori tra disegni, acquarelli e dipinti a olio dai quali 
emerge la poesia di quest’uomo di scienza, professore di matematica e fisica, artista del ‘900 
schivo di notorietà. Voluta da chi lo ha amato, la moglie Renata, la rassegna che ha ricevuto il 
patrocinio del Comune, sarà visitabile sino al 20 maggio nei locali della Galleria Flori, Viale Verdi 
n.2, nei seguenti orari: Lunedì / Domenica 9.30 – 13.00 e 16.30 – 20.00. Ingresso gratuito. 
 

“Tuscany on canvas” -  Terme Tettuccio, Terme Excelsior e Terme Redi 

Sino al 1 luglio l’artista Domenico Monteforte in mostra alle Terme Tettuccio, Terme Redi e Terme 
Excelsior per la sua personale “Tuscany on canvas”. La rassegna, curata dalla Galleria Turelli, ospita 
opere pittoriche del Maestro ispirate al paesaggio toscano. 



EVENTI & ATTIVITA’ IN VALDINIEVOLE: 
LA TOSCANA DA LEONARDO A PINOCCHIO  

 

VISITE GUIDATE PADULE DI FUCECCHIO 

( Centro di Ricerca c/o CASTELMARTINI – Larciano – www.paduledifucecchio.eu) 
 
 

CONOSCERE LEONARDO DA VINCI  
Tutti i giorni dell’ANNO è possibile visitare VINCI, il paese natale del Genio Indiscusso d’Italia, 
conosciuto in tutto il mondo. Moltissime le attività che è possibile fare: dalla visita del Museo, alla 
visita della Casa Natale, a degustazioni di olio e vino tipici, a percorsi trekking e bike nelle colline di 
Vinci, famose anche per un vino straordinario. Maggiori informazioni su 
http://www.museoleonardiano.it/ita  

LA DOMENICA DELLE GUIDE 
 

VISITA GUIDATA AL MUSEO LEONARDIANO  

PER SCOPRIRE LEONARDO DA VINCI INVENTORE 

 
Il percorso del Museo Leonardiano si articola su due sedi espositive: la biglietteria  e la prima parte 
è allestita all'interno della Palazzina Uzielli, le rimanenti sezioni espositive del Museo sono ospitate 
nelle  stanze del Castello dei Conti Guidi.  
Per i visitatori interessati a scoprire il Museo, a cura delle guide turistiche locali, abbiamo 
organizzato delle visite guidate nelle seguenti domeniche. 
 

� 27 MAGGIO 
� 24 GIUGNO 
� 29 LUGLIO 
� 26 AGOSTO 
� 30 SETTEMBRE 
� 28 OTTOBRE 

 
Programma delle Visite: 
 

• Ritrovo: Palazzina Uzielli – Piazza dei Guidi (biglietteria)  
Presentarsi almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'attività 
Inizio visita ore 15.30 

• Costo ingresso : Ridotto per gruppi € 8.00 p.p.* 
 

• Visita guidata € 5.00 per persona 
Le visite si svolgeranno al raggiungimento minimo di 16 persone fino a un massimo 25 persone 

*Il biglietto di ingresso include anche la Casa Natale di Leonardo, a 3 km dal borgo di Vinci, in 
località Anchiano. 



PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI ( tutti i giorni dalle ore 10 alle 18) 

info@museoleonardiano.it   tel 0571 933285 
 
 

1 ) Palazzina Uzielli (ritrovo e biglietteria) 

2) Castello dei Conti Guidi 

 

www.museoleonardiano.it  

 UFFICIO TURISTICO DI VINCI 

 

 

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci  Via Montalbano,1 – VINCI  
Ph +39  0571 568012  @mail  terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it    
aperture: Lunedì – Domenica 10.00 / 18.00  
 
Per andare a Vinci da Montecatini Terme (a/r) effettua il servizio anche La ditta Ncc Leporatti di 
Franco Leporatti tel +39  057156565 cell. +39 3489141064 dietro  compenso forfettario 
 
 

CONOSCERE PINOCCHIO & COLLODI  
Ogni giorno dalle 9.00 fino al tramonto è possibile visitare il mondo fantastico di Collodi e del 
Parco di Pinocchio, insieme al Giardino di Villa Garzoni e alla Butterfly House. Il Parco di 
Pinocchio,  Un parco monumentale all’interno del quale si trovano molte isole di divertimento e 
animazione, è il luogo adatto dove passare una giornata, con la visita dello storico Giardino di Villa 
Garzoni, uno splendore barocco, e della Casa della Farfalle,dove esemplari vivi di uccelli, insetti 
vari e soprattutto farfalle anche rarissime lasciano i bambini di tutte le età a bocca aperta.  
Magnifico e da visitare anche il borgo di Collodi Castello, arroccato sopra la Villa Garzoni come un 
presepe, assolutamente splendido.  www.pinocchio.it per tutte le info  
 
Collegamenti Parco di Pinocchio & Giardino di Villa Garzoni: Pullman LINEE TURISTICHE COLLODI 
http://www.pinocchio.it/Download/LineaTuristica.pdf da Viale Verdi al costo di €4,00 a scomputo 
del biglietto di ingresso al Parco e Giardino TEL +39 0572453112 email touristatancc@virgilio.it  

(da Marzo, Aprile, Luglio e Agosto solo il Sabato, Domenica e Festivi. Maggio, Giugno, Settembre e 

Ottobre dal Martedì alla Domenica, festivi compresi) Orari 9,30 – 11,00 – 15,15 da Viale Verdi  

 

Domenica 13 Maggio 2018 - Passeggiata tra ville e pievi sulle tracce dell’Angelo di 

Leonardo - 15:00 – Collodi (50mt Parco di Pinocchio) 
Ore 14,45 ritrovo dei partecipanti presso l’inizio di via per San Gennaro (a 50 mt. dall’entrata del 
Parco di Pinocchio) Ore 15,00 partenza 
Il percorso si snoderà lungo il sentiero della Rovaggine fino al paese di San Gennaro. 
Visita di Palazzo Boccella, sede della Scuola Made Management della accoglienza e delle discipline 

 



enogastronomiche, visita della Pieve dove si potrà ammirare l’Angelo di Leonardo Da Vinci. 
Successivamente visita di Palazzo Bove e merenda (a carico del partecipante) sul prato antistante 
la Villa dal quale è possibile godere di uno splendido panorama sulla campagna lucchese.  
Il rientro è previsto per le ore 19,00. 

Quota di partecipazione compresa assicurazione € 5,00.Percorso di media difficoltà Si consigliano 
scarpe comode. Info: 339 5698255 (Associazione COLLODINSIEME)  

 
 

 

IL PADULE DI FUCECCHIO: VISITARLO  A PIEDI, IN BICICLETTA O IN 

BARCHINO  
 

Il CENTRO DI RICERCA & DOCUMENTAZIONE del PADULE DI FUCECCHIO si trova in Via 

Castelmartini sulla strada per Larciano (Castelmartini)  

Il Centro Visite è aperto al pubblico nei giorni di sabato con orario 14,30-17,30; la domenica e 
festivi con orario 9-12 e 14,30-17,30. 
L'osservatorio è sempre accessibile autonomamente con il percorso Le Morette (vedere il 
percorso e la mappa sotto).  
 

OPEN DAY 20 MAGGIO  

Calendario completo delle Aperture e delle visite guidate 

http://www.zoneumidetoscane.it/it/visite-guidate-nel-padule-di-fucecchio-e-nelle-aree-vicine-2  

CONOSCERE IL TERRITORIO CON IL CENTRO 

Visite guidate per gruppi e classi scolastiche 
Il Centro organizza anche quest’anno visite guidate per gruppi e classi scolastiche nell’area umida e negli 
ambienti vicini: dal Lago di Sibolla al Colle di Monsummano, alle colline della Valdinievole, delle Cerbaie e 
della Valleriana ed altro ancora. Il Centro dà un particolare rilievo alle attività di educazione e divulgazione 
rivolte a tutte le fasce di età, favorendo la fruizione di ambienti naturali pregevoli nella convinzione che un 
aumento della conoscenza possa costituire il primo passo per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi 
minacciati Prenotare una visita guidata con il Centro RDP Padule di Fucecchio è anche un modo per 

sostenere le attività dell’associazione; per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa del 

Centro (tel. 0573-84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it) o visitare www.paduledifucecchio.eu 

 

In Barchino nel Padule di Fucecchio 
(Dogana del Capannone, Ponte Buggianese – Loc Anchione) 
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 
VISITE possibili dall’alba (6.00 di mattina circa la prima uscita) fino al tramonto  

Possibile anche la VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, e aperitivo al termine 
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  



BORGO A BUGGIANO - DOMENICA 6 MAGGIO  

SESTO APPUNTAMENTO DI OLTREMUSICA 
PROGRAMMA: 
10.30 AM Visita guidata e degustazione presso Villa Sermolli: Profumi e sapori della Val di Nievole 
11:30 Concerto ROMANTICO IN DUO  
 
Oltremusica è un’esperienza esclusiva che coinvolge tutti i sensi. Da Marzo a Giugno, sulla collina 
di Buggiano Castello, tra agrumeti e piante aromatiche, brindando alla primavera e ai suoi regali. 
Ciascun partecipante verrà condotto in una passeggiata fuori dal tempo, preludio ad un concerto 
indimenticabile. 
informazioni  & Biglietti https://oltre-musica.it/   

ALTRE DATE BORGO A BUGGIANO “OLTREMUSICA”  
13 Maggio/ May  – AN DIE MUSIK  
20 Maggio/ May – La Folia Spagnola – DUO  
27 Maggio / May – Da Mozart a Bizet – Sola Andata  

 

PER ALTRE VISITE IN VALDINIEVOLE CONSULTARE IL SITO 
WWW.TOMONTECATINI.COM e la pagina facebook @aroundmontecatini 



 

PISTOIA 
 
Martedì 1 (ore 10.30 e 15.30), Mercoledì 2 (ore 10.30) Venerdì 4 (ore 15.30), Sabato 5 (ore 10.30 
e 15.30), Domenica 6 (ore 10.30 e 15.30) Mercoledì 9 (ore 10.30), Venerdì 11 (ore 15.30), Sabato 

12 (ore 10.30 e 15.30), Domenica 13 (ore 10.30 e 15.30) Mercoledì 16 (ore 10.30) , Venerdì 18 

(ore 15.30), Sabato 19 (ore 10.30 e 15.30), Domenica 20 (ore 10.30 e 15.30), Mercoledì 30 (ore 
10.30)   VISITA DELLA CITTA', PER CONOSCERE LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017 

Visita guidata di Pistoia per i turisti e per i pistoiesi che vogliono riscoprire la propria città. Il 
percorso comprende: Piazza del Duomo e i suoi monumenti medievali (Cattedrale, Battistero, 
Palazzo del Comune, Palazzo del Potestà), Piazza della Sala, S. Giovanni Fuorcivitas, S. Andrea col 
pulpito di Giovanni Pisano, Ospedale del Ceppo. 
Ritrovo all'Ufficio Informazioni Turistiche, Piazza del Duomo, Pistoia - durata 2 ore circa - costo: € 
10 a persona. 
 
Sabato 12 (15,30) GARIBALDI A PISTOIA (E DINTORNI) - I luoghi, i personaggi, gli eventi del 
soggiorno nel 1867 in città, in Valdinievole e sulla Montagna Pistoiese dell’eroe dei due mondi: un 
itinerario sulle numerose tracce del Risorgimento a Pistoia (dalle epigrafi alla toponomastica, dai 
luoghi di ritrovo dei garibaldini al monumento equestre in Piazza Garibaldi) che ci porta a riflettere 
sulla controversa identità nazionale degli italiani di oggi. 
Ritrovo presso l’Ufficio Info Turistiche - costo 8.00 euro - durata 2 ore. 
 
Domenica 20 (ore 15,00) A SPASSO CON I POETI 

I sonetti dei poeti vernacolari pistoiesi del ‘900 ci accompagneranno in una insolita e divertente 
visita guidata alla scoperta della città: dal Leoncino sul pozzo della Sala alla inutile attesa del 
tramme elettrio che non arrivò mai, dalla rigaglia al carcerato ai biroldi, dal pastrano di San Iaopo ai 
sanbartolomeini, dai ritrovi dei briai ai casin delle puttane in via Tomba un viaggio nella piccola 
grande umanità di una Pistoia che non c’è più. 
Ritrovo presso l’Ufficio Info. Turistiche – costo 8.00 euro – durata 2 ore 
 
Domenica 27 (ore 15,30) PISTOIA CITTA’ DEI PULPITI in collaborazione con Giorgio Tesi Editrice 
visita guidata alla scoperta dei pulpiti che hanno reso celebre la nostra città: dal pulpito di 
Giovanni Pisano in S. Andrea del 1301 a quello di S. Giovanni Fuorcivitas del 1270, dai frammenti 
del pulpito della cattedrale della seconda metà del XII secolo a quello di Guido da Como della metà 
del XIII secolo in S. Bartolomeo in Pantano. 
Durata circa due ore - costo: 10.00 euro a persona, gratis per quanti, in occasione della visita, 
acquisteranno il volume PISTOIA CITTA’ DEI PULPITI della Giorgio Tesi Editrice (25,00 euro). 
Ritrovo alle 15,15 presso il Battistero in Piazza del Duomo, dove saranno disponibili in vendita 
copie del libro, con partenza alle 15,30. 
 
 
Su prenotazione è possibile organizzare visite in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, 
russo, greco e croato. 
Tutte le iniziative, a numero limitato di partecipanti, saranno condotte da una guida turistica 
abilitata del Centro Guide Turismo Pistoia. 



 Si prega di essere presenti con l’anticipo di dieci minuti rispetto all’orario di partenza. Tutte le 
visite saranno effettuate soltanto se verrà raggiunto un numero sufficiente di partecipanti, 
pertanto è gradita la prenotazione. 
Tutti i partecipanti alle iniziative del Centro Guide Turismo Pistoia avranno diritto ad una riduzione 

sul prezzo d'ingresso a Pistoia Sotterranea (€ 4,50 anziché € 9.00), al Museo della SMI, al 

Campanile (€ 5 adulti; 3,50 bambini), all’Altare Argenteo (€ 2,00 anziché € 2,50),  agli spettacoli del 

Centro Culturale Il Funaro, allo sconto del 20% si libri della Giorgio Tesi Editoriale disponibili presso 

il Battistero, ad una degustazione gratuita dei prodotti della storica Confetteria Corsini. 
 
 
 

INFO e PRENOTAZIONI: Centro Guide Turismo Pistoia 
+39  335-7116713      centroguide.pistoia@gmail.com 

 
 
  

Domenica 6 Maggio – IN TRENO D’EPOCA SULLA PORRETTANA  

Tornano le manifestazioni di Viaggio LENTO sul treno a vapore lungo la storica ferrovia Porrettana, 
con soste a Corbezzi, San Momme’, Pracchia e Porretta, tra le altre. La partenza da Pistoia è 
prevista alle 9.30 del mattino (Stazione Ferroviaria di Pistoia) e il ritorno con partenza da Porretta 
alle 17.23 (locandina nella cartella Dropbox) – Si può raggiungere pistoia in treno da Montecatini 
a/r – Biglietti acquistabili su tutti i circuiti Trenitalia  
Per INFORMAZIONI TEL +39 06 44103520  email prenotazioni@fondazionefs.it Sito web 
www.fondazionefs.it  
 
  
 


