
 
 

da Sabato 5 a Martedì 8 Dicembre 2020 
MONTECATINI TERME E DINTORNI 

 

 
 

Quattro giorni all'insegna del relax, buon vivere, passeggiate e cultura. Avremo 
modo di visitare le vicine città di Lucca e Pistoia con interessanti testimonianze 
storiche e artistiche ma anche di percorrere un tratto della Via Francigena e il 
sentiero per Montecatini Alto con le sue funicolari d'epoca e infine rilassarci 
alle terme. 
Montecatini Terme, situata al centro della Valdinievole, ospita un'importante 
stazione termale, sviluppatasi dalla fine del XVIII° secolo, offre al viaggiatore la 
possibilità di apprezzare il raffinato parco termale con le costruzioni liberty ma 
anche testimonianze del vivace passato medievale, con i resti del castello di 
Montecatini alto, posto su un’altura a dominio della valle dell’Arno. 
Lucca, di probabile fondazione etrusca e poi colonia Romana dal 180 a.C., è un 
importante città rinascimentale, celebre per la cinta muraria del XV° secolo e 
l’intatto centro storico con numerose chiese monumentali, palazzi e torri. 
Suggestiva la piazza dell’anfiteatro, realizzata sull’ antico anfiteatro romano. 
Pistoia, fondata in epoca romana, divenne nel V° secolo importante sede 
vescovile e libero comune nell’ XI° secolo. Con i Medici, si aprì una grande 
stagione di rinnovamento e riqualificazione del tessuto urbano: la Cattedrale di 
S. Zeno, il Battistero di S. Giovanni in corte, la Pieve di S. Andrea, il Palazzo 
Pretorio e la chiesa di S. Giovanni Fuorcivitas. 
N.B. le escursioni e visite museali possono subire modifiche a seguito delle limitazioni sanitarie. Il 
programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono limitati 
prenotate per tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni verranno chiuse 
appena si raggiungerà il numero massimo di persone previste. 
 
 
 
 



 
 
PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE 
ALLE INDICAZIONI ANTI-COVID 19 CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-FT-ACER.pdf 
Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E 
COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: 
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizione-
socio_ACER.pdf) 
 

Quota gita sociale: € 32 per nr 4 gite, da corrispondere in loco e in contanti all’accompagnatore. 
Costi comprensivi delle spese di agenzia e organizzazione(*): € 230 e comprende: 
pernotto in stanze doppie (supplemento singola 36€), trattamento ½ pensione in hotel 4* con menu 
tipico toscano e comprese bevande, piscine, spese organizzative, amministrative e di agenzia, tassa 
di soggiorno. Sono escluse: pranzo al sacco, biglietti visite museali, guida locale 20€*(*da definire), 
ingresso al centro benessere 10€, parcheggio auto 10€, spese extra non menzionate, altro da definire. 
 

Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini, mascherina, 
guanti, soluzione disinfettante  
Appuntamento: sabato 5 dicembre, ore 9,45 - Stazione Termini, treno per Firenze/Montecatini delle 
10:10 Arrivo a Montecatini alle ore 13:00. In alternativa: trasferimento con auto proprie. Per altri 
appuntamenti contattare l’accompagnatore. 
Rientro a Roma: martedì 8 dicembre con treno da Montecatini delle ore 16:57 per Firenze/Roma e 
arrivo a Roma previsto per le ore 19:49 (prezzo attuale euro 95,40 A/R) 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Per partecipare occorre verificare la disponibilità di posti chiamando l’accompagnatore. 
Successivamente effettuare il pagamento tramite l’agenzia: ITACASOLUZIONI SRL BY 
QUATTROVACANZE - iban IT42F0760103200001005897481. 
Nella causale inserire il codice: ACE2020MCT e nome e cognome. 

AV Salvatore Iovine 333 4626252 
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