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A spasso con Pinocchio  
fra le Terme e le ville in Valdinievole e in Valleriana 

17, 18,19 marzo 2016 
 

Proposta di viaggio 
 

Venerdì 17 marzo 

ore 8.00: Partenza da Udine dal posteggio gratuito del Parco Moretti in via Mentana 71 

Ore 12,30 Arrivo a Prato e pranzo toscano alla trattoria “A mangià fora”, via Sant'Ippolito 16, 

tel 0574 660500, quellidellostinco@gmail.com 

Ore 15.00 Ripresa del viaggio verso Montecatini e alloggiamento presso l'Hotel Arnolfo, viale 

Trieste 31, 0572 73771, info@hotel Arnolfo.com  

Ore 15,30 Funicolare per Montecatini alto. Visita del Borgo medievale. la Rocca di Castello 

Vecchio, la Chiesa di San Pietro [ex chiesa del castello di Montecatini] la Torre dell’Orologio, 

il panorama sulla Valdinievole.  

Rientro in Hotel oppure passeggiata lungo il Vialone de' Bagni e lo storico Viale Verdi 

(Palazzina Regia, Monumento ai caduti nel parco Regio, Municipio, il “Padiglione dei Sali” 

(adiacente all'ingresso del teatro Verdi).  

 Ore 20.00: cena in Hotel 
 

Sabato 18 marzo  

ore 9.00: Partenza per Collodi: Visita al giardino di Villa Garzoni a Pescia e del borgo 

medievale retrostante (Chiesa di San Francesco e chiesa della Madonna di Piè di Piazza). Visita 

del Parco di Pinocchio. 

Ore 12: ritorno verso Pescia e inizio del percorso per la Svizzera Pesciatina e le dieci castella 

in Valleriana: 

Ore 12,45 : Pranzo da Carla, via Castelvecchio 39, 0572 400800, robertodingacci@hotmail.it 

ore 14,45: Partenza per la Pieve romanica dei SS Tommaso e Ansano e dell'oratorio a 

Castelvecchio.  

Ore 16,00 Partenza verso Pontito e visita del borgo medievale (Castello, chiesa dei SS. 

Andrea e Lucia)- Rientro in albergo  

Ore 20.00 cena in Hotel 

Domenica 19 marzo 

ore 9.00 carico bagagli, partenza verso villa Rospigliosi (Lamporecchio) e villa la Magia 

(Quarrata) 

ore 13,oo: pranzo a Borgo la casetta (San Baronto) 347 8547744, 0578 88328, info@borgo 

la casetta.it 

0re 15,30  partenza per Udine (arrivo previsto alle ore  21,00 al parco Moretti in via Mentana. 
 

Il programma potrebbe subire cambiamenti in itinere 
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INFORMAZIONI: 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia :  €  250,00 

Quota di partecipazione a persona in camera singola o doppia uso singola :  €  270,00 

  

Servizi inclusi: 
• trasferimenti in pulmino 8 posti 

• pernottamenti in hotel  colazione inclusa 

• pasti con menù toscano bevande incluse 
 
Servizi non previsti: 

• ingresso musei 
• posteggi 

 

La data di versamento della caparra ha  valore di priorità 
 

L’ADESIONE SI CHIUDE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 16° POSTO (autisti compresi) 

Eventuali ulteriori adesioni costituiranno lista d’attesa 
  
Adesione con CAPARRA di  € 150,00  entro il 6 febbraio 2017 

 

SALDO  di Euro 100,00 (saldo 120 € camera singola o camera doppia uso singola) 

entro il 6 marzo 2017 

 

IBAN IT 33 L 05728 12300 700571136865 Banca Popolare Vicenza  

 

I partecipanti devono essere già soci o associarsi. 
 

La quota associativa va versata dopo avere compilato la domanda di iscrizione che potrà 

essere fatta anche in corso gita. Chiunque può fare domanda per associarsi. Ogni 

partecipante può scegliere fra uno delle seguenti categorie di soci: 

Soci ordinari (euro 30,00); sono tali i nati in Toscana e residenti in Friuli Venezia Giulia o 

in Austria o in Slovenia e aventi almeno uno dei genitori toscano o di discendenza toscana. 

Soci simpatizzanti (euro 15,00); sono tali i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che 

desiderano associarsi. 

Soci sostenitori (euro 50,00 e più); sono tali coloro che si impegnano a sostenere le attività 

del sodalizio. 
 

 

Contatti: 
Angelo Rossi 335.6052508 - toscani@toscani.fvg.it  


