
I° OPEN WEEK Montecatini e la Valdinievole: da Leonardo a Pinocchio

26,27 e 28 Marzo – 2,3 Aprile 2016 

Cari ragazzi, 

Montecatini Terme si trova proprio nel mezzo di un territorio straordinario, la Valdinievole,  

chiusa nell’abbraccio di due personaggi straordinari: Leonardo da Vinci e Pinocchio, il burattino 

di Collodi. Dal 26 di Marzo al 3 Aprile 2016, nelle date che troverete nel programma, la  

Valdinievole sarà aperta e pronta ad essere visitata. Percorsi trekking, visite naturalistiche,  

parchi  tematici, piccole chiese e tesori nascosti, da vedere insieme alle vostre famiglie. 

Viviamo in un luogo meraviglioso, che potrà rimanere tale solo se le nuove generazioni lo  

apprezzeranno e lo valorizzeranno, come gli abitanti di un tempo. 

Buona Open Week, da Leonardo a Pinocchio!

Vuoi  informazioni su come arrivare nei comuni della Valdinievole? Chiedi qui:

INFO POINT CIP Piazza del Popolo, Montecatini Terme

tel  +39 389 66 24 943  @mail cipmtc@citiesinfopoint.com

aperture  Venerdi 15.30 / 19.30 - Sabato  10.00 / 13.00 - 14.30 / 19.30 - Domenica  10.00 / 13.00 - 14.30 / 19.30

INFO POINT  CIP Stazione ferroviaria Montecatini Centrale 

(Piazza Italia) Montecatini Terme  

 tel +39 320 44 72 484  @mail cip2mtc@citiesinfopoint.com

aperture Giovedi _ Venerdì _ Sabato _ Domenica  08.30 / 12.30 - 14.30 / 16.30

Ufficio Turistico Viale Verdi, 66 - Palazzo del Turismo - Montecatini Terme 

tel +39 0572 772244 @mail m.micheletti@provincia.pistoia.it montecatini.turismo@provincia.pistoia.it 

aperture dal Lunedì al Venerdì 9.00/ 13.00 – 15.00/ 18.00  Sabato 9.00 / 13.00  

Ufficio Turismo - Comune di Pescia Piazza Mazzini, 23 - 51017 Pescia (Pt)

Tel. +39 0572 490919 @mail turismo@comune.pescia.pt.it

aperture dal Lunedì al Venerdì  9,00 /  13,00 Martedì e Giovedì aperto anche  14,00 / 17,00  

Ufficio Turistico San Baronto Piazza Fra’ Giraldi San Baronto (Lamporecchio) 

Tel 0573 80061 @Mail turismo@comune.lamporecchio.pt.it 

aperture Giovedì – Sabato 15.30 / 18.30 

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci  Via della Torre, 11 – VINCI 

Ph +39  0571 568012  @mail  terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

aperture: Lunedì – Domenica 10.00 / 19.00 

Parco di Pinocchio – Collodi (Giardino di Villa Garzoni, Parco e Butterfly House) Pescia

Via di S. Gennaro, 3 I-51012 Collodi PT Italy Ph  +39 0572 429342 @mail parcodipinocchio@pinocchio.it 

aperture: Lunedì – Domenica 9.00 / tramonto 



CONTROLLA IL PROGRAMMA SU WWW.TOMONTECATINI.COM/OPEN-WEEK 

PROGRAMMA I° OPEN WEEK SUDDIVISO per COMUNE della VALDINIEVOLE

BUGGIANO

Palazzo Pretorio  Loc. Buggiano Castello – Buggiano 

Sulla piazza principale di Buggiano Castello si trova il Palazzo del Podestà risalente al XII secolo, che conserva sulla  

facciata numerosi stemmi quattrocenteschi e cinquecenteschi…un insigne esempio di architettura civile  

duecentesca

Badia di Maria Santissima della Salute e San Nicolao Vescovo Loc. Buggiano Castello – Buggiano 

Chiesa romanica benedettina fondata nel 1038 dedicata alla Madonna della Salute e di S. Niccolao con un 

campanile imponente su cui si aprono monofore e bifore. All’interno della chiesa troviamo importanti opere d’arte  

tra cui un Crocifisso trecentesco e un’Annunciazione attribuita a Bicci di Lorenzo (1442).

Villa Bellavista Via Livornese di Sopra, 28, 51011 Borgo A Buggiano PT 

Splendida villa in stile barocco risalente al XVII secolo, oggi proprietà del Ministero dell’Interno. Un maestoso viale  

arricchito da statue e vari vasi ornamentali e impreziosito da una grande vasca centrale corre davanti la villa

SITO WEB  http://www.buggianocastello.it/ 

APERTURE Palazzo Pretorio & Badia Salute 26,28/03 – 2,3/4 orario 14,30 – 19,30 Villa Bellavista 28/3 

orario 10,00 – 17,00 . 

Al Palazzo Pretorio visitabile la mostra “La Valdinievole negli Archivi Alinari” 

LAMPORECCHIO (Montalbano)

Chiesa di San Giorgio, Museo di arte sacra  e Museo della cultura contadina di Porciano  

Via Porcianese 1 – Lamporecchio

Porciano è un suggestivo borgo medievale sulla strada che da San Baronto conduce a Vinci, attorniato da uno  

splendido paesaggio costituito da terrazzamenti, filari di cipressi ed oliveti. Sviluppatosi attorno alle strutture  

difensive costruite dai conti Guidi agli inizi del XIII secolo, il paese  è ancor oggi contraddistinto nei due nuclei  

formatosi attorno a due torri e alla chiesa di S. Giorgio. Chiesa di San Giorgio a Porciano

Costituita anticamente da una cappella risalente al XIII secolo, è oggi il risultato di numerose ristrutturazioni  

succedutesi nel tempo ed in particolar modo nei secoli XV, XVII e XVIII.

Museo di Arte Sacra e del Museo delle arti e della cultura contadina del Montalbano

Inaugurato nel dicembre 2012 nei locali adiacenti la chiesa, la collezione  di strumenti e oggetti è sorta per 

iniziativa della parrocchia e della Pro Loco di Porciano. La famiglia Gori ha messo a disposizione del piccolo museo  

ben 392 pezzi. Nel museo si possono ammirare vecchi oggetti rurali, le unità di misura, i ferri del vecchio falegname,  

del calzolaio, materiale inerenti la filatura della lana e della canapa. 

SITO WEB  http://www.stradadileonardo.org/  Contatti 

APERTURE Complesso San Giorgio  26/03 e 2/4 orario 15,00 – 18,00. Visita guidata gratuita. 

LARCIANO (Montalbano)

Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette Via Castelmartini 115 – Larciano 



Il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio a Castelmartini è il principale punto di riferimento  

per la fruizione dell’area protetta. Al suo interno è possibile ammirare l’esposizione permanente sul Padule di  

Fucecchio e una mostra delle opere preparatorie del Monumento sull'Eccidio dello scultore Gino Terreni.

Le Morette L'antico Porto de Le Morette si trova al centro di un’area di particolare pregio ambientale, fra la Riserva  

Naturale del Padule di Fucecchio e il Bosco di Chiusi. L'osservatorio faunistico dell'area protetta consente di  

ammirare rare specie di uccelli acquatici e godere al tempo stesso di uno splendido panorama.

SITO WEB  http://www.paduledifucecchio.eu/Contatti tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it

APERTURE Centro RDP  26/03 e 2/4 orario 14,30 – 18,30;  27-28/03 e 3/4 anche 9,30 – 12,30 

Museo Civico Archeologico di Larciano Castello Piazza Castello 1 - Larciano Castello

Il museo è situato nello storico borgo di Larciano Castello sulle pendici occidentali del Monte Albano, in una  

posizione privilegiata di dominio di tutta la piana. Il museo conserva un’interessante collezione di reperti  

archeologici, riconducibili al periodo compreso tra l’età preistorica e quella rinascimentale.
SITO WEB  http://www.comune.larciano.pt.it/citta/musei/museo-civico-castello-di-larciano

APERTURE Museo Civico  26-28/03 e 2-3/4 orario 9,00 – 12,00/14,30 – 17,30 

MASSA E COZZILE

Museo San Michele 

Piazza Cavour - Massa e Cozzile http://www.museivaldinievole.it/

Il Museo Comunale San Michele è situato vicino alla chiesa di Santa Maria Assunta nel centro del piccolo borgo di  

Massa.E’ composto dalla cappella di San Michele che conserva dipinti eseguiti tra il XVII e il XVIII secolo di  Luigi  

Crespi e da due sale espositive che conservano importanti arredi e indumenti sacri.

SITO WEB  http://www.museivaldinievole.it/ 

APERTURE Museo Civico  27-28/03 e 2-3/4 orario 15,30 – 18,30 

MONSUMMANO TERME

Museo della Città e del Territorio

Piazza Ferdinando Martini - Monsummano Terme http://www.museoterritorio.it/

Il Museo Città del Territorio Monsummano Terme è lo “specchio della popolazione e della sua storia” e ha sede  

nell’edificio dell’Osteria dei PellegriniDi particolare rilevanza sono gli oggetti provenienti dal tesoro del Santuario  

della Madonna della Fontenuova come la corona e i candelieri.

APERTURE Museo del Territorio 26 & 28/03 e 2-3/4  Orario: 9,00 – 12,00 / 15,30 -18,00 

MAC,N - Museo di arte contemporanea del Novecento

Via di Gragnano 349 - Monsummano Terme http://www.macn.it/

Il Museo di arte contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme è ospitato all'interno della Villa Renatico  

Martini.Il museo raccoglie opere di pittura, grafica e scultura di artisti di ambito locale Tra le principali opere 

potrete ammirare quelle di P. Annigoni, V. Berti, F.Chevrier, L. Pignotti, E. Miccini, K. La Rocca. Attualmente è in  

corso anche la mostra personale di Roberto Giovannelli “Cadere nel cielo”

APERTURE Museo MAC’N  26 & 28/03 e 2-3/4  Orario: 9,30 – 12,30 / 15,30 -18,30 

Museo Casa Giusti Via Vincenzo Martini 18 - Monsummano Terme 

Casa Giusti, è la dimora natale di Giuseppe Giusti, poeta e uomo di lettere della Toscana Granducale, che nacque nel  

1809 a Monsummano Terme. La casa, divenuta poi museo, è situata sull’attuale Viale Martini e documenta la vita  

del poeta e l’ambiente della sua famiglia.

APERTURE Museo Casa Giusti  26 -28/03 e 2-3/4  Orario: 8,00 – 14,00 / 15,00- 18,00



Visite guidate MONSUMMANO TERME 

Area Righetti – Stabilimento Bufalcioffi 

Orario 9,00 – 11,30 Area Righetti e 11,30 – 12,00 Stabilimento Bufalcioffi 

Ritrovo al Museo della Città e del Territorio di Piazza F. Martini, Monsummano Terme 

Per informazioni e prenotazioni tel +39 0573 84540 email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Visita all’area Righetti con una guida ambientale del Centro RDP Padule di Fucecchio, alla scoperta di questa vera 

e propria gemma naturalistica. A seguire visita allo stabilimento Bufalcioffi per assistere alla produzione delle 

rinomate mozzarelle (degustazione non inclusa) 

Castello di Montevettolini – Cioccolateria Slitti 

Per informazioni e prenotazioni: tel 0573/84540; email: fucecchio@zoneumidetoscane.it Orario: 15 

Ritrovo al Museo della Città e del Territorio, Piazza Ferdinando Martini - Monsummano Terme

Visita al Castello di Montevettolini, l'antico borgo fondato intorno al XII secolo.

A seguire visita alla Cioccolateria Slitti (con degustazione a pagamento)

Colle di Monsummano Alto e le cave

Per informazioni e prenotazioni: tel 0573/84540; email: fucecchio@zoneumidetoscane.it Orario: 15 Visita alle  

cave e al colle di Monsummano Alto con le sue orchidee. Conclusione (facoltativa) con merenda (a pagamento)  

presso La Foresteria di Monsummano Alto

MONTECATINI TERME 
M.O.C.A. Montecatini Terme Contemporary Art Viale Verdi 46 – Montecatini Terme 

Il nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea nasce a in un luogo d’eccezione per bellezza e  

importanza: il novecentesco Palazzo Comunale. Le sue sale ospitano opere e sculture di livello mondiale, quali le  

importanti tele di Pietro Annigoni e di Joan Mirò

SITO WEB http://www.museivaldinievole.it/

Aperture : 27-28/3 e 2-3/4 orario 10,30 – 12,30 / 16,00 – 19,00. Possibile visitare la mostra “I tesori della 

Valdinievole” - 

Visite guidate MONTECATINI TERME 

Mostra I Tesori della Valdinievole, M.O.C.A. e Palazzo Comunale 

Viale Verdi 46 – Montecatini Terme 

SITO WEB http://www.museivaldinievole.it/ PRENOTARE mocamct@gmail.com

Lunedì 28 Marzo ore 11,00  - Domenica 3 Aprile ore 16,30 

City Lab KIDS TOUR A MONTECATINI TERME, a cura di GIODO’ 

Percorsi d’arte per bambini e famiglie, 15:30 / 17,30

Ritrovo Palazzo del Comune, Viale Verdi, 46 ore 15:30

Prenotazioni Arianna 320/8034671 Email: giodocoop@gmail.com  

MONTECATINI ALTO - Visita guidata storico ambientale del borgo

Ritrovo ore 15:00 presso il monumento di Piazza Giusti - A cura della PRO-LOCO Montecatini Alto 

Prenotazioni:  email paolagalassi295@gmail.com

PESCIA



Museo della Carta Piazza della Croce 1 – Pescia (loc. Pietrabuona) 

Il Museo della Carta situato poco distante dal centro storico di Pescia protegge e tramanda un sapere universale  

dell’uomo: fare la carta. Durante la visita è possibile esplorare l’universo della carta e i suoi segreti, dalla preziosa  

collezione di filigrane agli strumenti e macchinari d’epoca.

SITO WEB http://www.museivaldinievole.it/

Attività didattiche e storie sulla carta fatte a mano, LABORATORI Prenotazioni obbligatorie 

edu.museodellacarta@gmail.com Aperture 26/3 – 2/4 Orario 15,30 – 17,00 [costo € 5,00 pp]

Palagio & Gipsoteca “Libero Andreotti” Piazza del Palagio 6 - Pescia 

Situata nel centro storico di Pescia, la Gipsoteca è ospitata nel Palagio, antica sede del Podestà, risalente al XIII  

secolo, edificio di impianto medievale e dalla singolare forma allungata. La Gipsoteca conserva le opere dell’artista  

Libero Andreotti, considerato dalla critica moderna il maggiore scultore italiano del primo Novecento.

SITO WEB: http://www.museivaldinievole.it/

Aperture : 26-27/3 e 3/4 orario 9,00 – 12,00 / 16,00 – 19,00. 

VISITE GUIDATE PESCIA 

Visita Guidata al patrimonio librario antico della Biblioteca Capitolare

Via della Cattedrale 1 – Pescia - Visita guidata (max 20 persone) prenotazioni 0572/490919 email 

turismo@comune.pescia.pt.it  Ritrovo accanto al Duomo di Pescia (ritrovo ore 9:45)

Originata dal lascito del cardinale Romualdo Cecchi, nel 1648, fu riconosciuta da papa Alessandro VII nel 1666. Il  

patrimonio si è accresciuto con donazioni tra il XVII e il XIX secolo. Conserva sculture e dipinti del XV-XVI secolo e  

arredi d'epoca.   Apertura 3 Aprile  Orario: 10,00 – 12,00

PESCIA – VALLERIANA (“Svizzera Pesciatina”)

Pieve di Castelvecchio & affreschi Loc. Castelvecchio – Pescia

Castelvecchio è una delle 10 castella della Svizzera Pesciatina il cui tesoro più grande tesoro è la Pieve dei Santi  

Ansano e Tommaso, l’edificio sacro più antico della Valdinievole. Pieve romanica, attestata già nell’VIII secolo e  

ricostruita nell’XI secolo. Con la sua solennità architettonica, sembra testimoniare il perdurare della storia antica.

Contatti: Per visitare la Pieve chiamare Roberto FLORI 335/5615543

Aperture: 26 e 28/3 & 2-3/4 Orario: 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00

Museo Storico Etnografico del Minatore e Cavatore “La Miniera di Publio” a Vellano

Via 17 agosto 1944 - Loc. Vellano (Pescia)  

Sulla montagna pesciatina, sorge Vellano, antico paese che ospita la Miniera di Publio, l’unico museo storico ed  

etnografico del minatore esistente in Italia. Una ricostruzione in stile toscano, dove è possibile ammirare materiali  

provenienti da tutto il mondo.

Contatti: Per visitare la Cava di Pietra contattare  Publio Biagini 330 910517 email laminieradipublio@libero.it

Aperture: 26 e 28/3 & 2-3/4 Orario: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00

VISITE GUIDATE PESCIA – VALLERIANA 

Castello di San Quirico, Pieve Romanica,  affreschi & sculture di Castelvecchio, Castello di Sorana
Loc. San Quirico – Pescia -  Prenotazioni Roberto Boschi 338/8364868 

Una  visita  guidata  vi  accompagnerà  alla  scoperta  di  San  Quirico,  una  delle  dieci  castella  della  svizzera  

Pesciatina.Nel centro percorrerete vicoli che si incrociano e passano sotto le abitazioni attraverso piccoli tunnel. In  

posizione  più  bassa  visiterete  la  Chiesa  romanica  dedicata  ai  SS.  Quirico  e  infine  ammirerete  gli  affreschi  che  

custodisce la Pieve di Castelvecchio.  Aperture 26 e 28/3 & 3/4 Orario: 9,00 – 13,00 / 14,00 – 19,00



Escursione naturalistica in Valleriana 

Ritrovo ORE 9:30 SAN QUIRICO (parcheggio fuori paese)fino alle 17,30 

Una visita guidata vi accompagnerà attraverso sentieri che da San Quirico vi porteranno alle Pracchie per poi  

tornare nuovamente a San Quirico.

SOLO Sabato 2/4 Prenotazione Francesca Natali 339/5916972

PESCIA – COLLODI 

GIARDINO di VILLA GARZONI e PARCO di PINOCCHIO– Collodi 

Collodi, con le sue caratteristiche e la sua storia, rappresenta un vero e proprio itinerario nell’itinerario all’interno  

del territorio della Valdinievole. L’antico borgo medievale, si arrampica su una panoramica collina ricca di ulivi,  

rigogliosa e suggestiva, e ha le sembianze di una scenografica cascata di case. Intorno alla metà dell’Ottocento vi  

abitava la ricca famiglia Garzoni, proprietaria della Villa il cui giardino storico viene visitato da migliaia di  

persone, e per la quale lavoravano i nonni materni di Carlo Lorenzini(1826-1890) autore de Le avventure di  

Pinocchio, poi divenuto celebre in tutto il mondo come Carlo Collodi.

www.pinocchio.it Contatti Parco di Pinocchio Via di S. Gennaro, 3 Collodi  TEL 0572 429342 

parcodipinocchio@pinocchio.it  Biglietto NON incluso, Guida Gratuita 26/03 e 2/4 11,00  Giardino Garzoni 

16,00 parco di Pinocchio - Raccomandiamo di raggiungere Collodi con il bus “LINEA TURISTICA PINOCCHIO” 

Partenza da Viale Verdi (9,30 – 11,00 – 15,00 – cost € 4,00 pp) Montecatini Terme

Pieve San Bartolomeo Collodi Castello e Oratorio SS Sacramento con

Mostra “Il volto nascosto del giardino Garzoni”Loc. Collodi Castello,

Alla sommità del paese di Collodi,  si trova la Pieve di San Bartolomeo. Risalente al XII secolo e al cui interno sono  

conservate importanti opere d'arte tra cui una tavola cinquecentesca con La vergine in trono da alcuni attribuita  

alla scuola di Raffaello Apertura  solo 28/03 orario 15,00 – 18,00 

PIEVE A NIEVOLE

“Poggio alla Guardia” - Trekking 

Domenica 3 Aprile Ritrovo ore 15:00 via della Libertà (scuole medie), Pieve a Nievole 

Durata 2h – per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Percorso con guida per gli amanti del trekking. Lungo il percorso anche il passaggio dal famoso “Ponticin di Dante”,  

luogo dove, leggenda narra,  si fermò il Sommo Poeta in attesa dell'esito di una delle tante battaglie tra Guelfi e  

Ghibellini

PONTE BUGGIANESE

Centro documentazione Eccidio del Padule di Fucecchio

Ponte Buggianese Dogana del Capannone – Padule Loc. Anchione – Ponte Buggianese 

Non lontano dal centro di Ponte Buggianese si trova Anchione, dove la Dogana medicea del Capannone, uno dei  

porti principali dell’area paludosa, testimonia la passata vitalità commerciale della zona. Oggi, la Dogana è  

diventata anche simbolo della riconciliazione storica tra Italia e Germania.

SITO http://www.comune.ponte-buggianese.pt.it/ Apertura: 26 /3 & 2/4  Orario 9,00 – 13,00 

Informazione tel 0572 932123 o 339 6078292 email maria.graziabaldi@alice.it 

Chiesa Maria Santissima del Buon Consiglio Ponte Buggianese 

Piazza Santuario, 17 Ponte Buggianese 

Merita sicuramente una visita la Chiesa Maria S.S. del Buon Consiglio, che presenta una facciata baroccheggiante,  



preceduta da un portico a tre archi sorretti da colonne di pietra. Qui il maestro Pietro Annigoni, "il pittore delle  

Regine", ha affrescato, alla maniera degli antichi, 160 mq. di parete.

SITO http://www.comune.ponte-buggianese.pt.it/ 

Apertura: 26 e 28/3 & 2-3/4  Orario 9,00 – 12,00  / 15,00 – 18,00 

Informazione tel 0572 932123 o 339 6078292 email maria.graziabaldi@alice.it

UZZANO 

Palazzo del Capitano e borgo di Uzzano Castello  - Piazza Unità d’Italia (Uzzano) 

Sulla piazza cittadina principale sorge il Palazzo del Capitano, la cui costruzione risale al XIII secolo 
ad opera della Repubblica di Firenze.  Esso fu dapprima sede podestarile e successivamente sede del 
comune fino al 1773. Ospita oggi l’archivio storico comunale, che raccoglie documenti a partire dalla 
fine del XIII sec.
Apertura solo 2/4 Orario 15:00 – 18:00  Prenotazioni 0572/918277 

VINCI

Museo Leonardiano

Piazza Leonardo da Vinci 29 – VINCI 

A Vinci, dove Leonardo nacque e maturò le prime ispirazioni si trova il Museo Leonardiano. Una guida esperta vi  

mostrerà una delle raccolte più ampie ed originali dedicate ai molteplici interessi di Leonardo tecnologo, architetto,  

scienziato e, più in generale, alla storia della tecnica del Rinascimento

Consigliamo di prenotare  http://www.museoleonardiano.it/   (biglietto non incluso, guida gratuita) 

Apertura 26 -28/3 & 2/4 Orario visite guidate gratuite  1° turno ore 11,00 2° turno ore 16,00 

Servizio  Navetta a chiamata (a pagamento) ph + 39 348 9141064

Villa Il Ferrale, Mostra “LEONARDO, UNA MOSTRA IMPOSSIBILE ” Via Montalbano, Vinci 

Consigliamo di prenotare  http://www.museoleonardiano.it/

Allestita nella storica residenza di Villa il Ferrale, a metà strada tra Vinci e Anchiano, la mostra espone le  

riproduzioni ad alta risoluzione e a grandezza naturale dei dipinti di Leonardo. Parte della rassegna 

delle ‘Mostre Impossibili’, ideata da RAI-Radio Televisione Italiana, l’esposizione consente di osservare da  

vicino tutte le opere di Leonardo straordinariamente riunite in un’unica sede
L'ingresso gratuito concesso ai visitatori muniti di voucher Vieni a Vinci – alla fine di questa pubblicazione 
Apertura 2-3/4 Ingresso gratuito  con voucher consentito ore 11,00 e ore 16,00 

COME ARRIVARE a MONTECATINI TERME & in VALDINIEVOLE

IN AEREO
Dai vicini aeroporti internazionali “Galileo Galilei” di Pisa e “Amerigo Vespucci” di Firenze è possibile 



raggiungere tutta la Valdinievole in circa 30/40 minuti con l’auto, il treno o l’autobus.

FIRENZE AEROPORTO / A1 – Montecatini Terme orari consultabili  sul sito internet 

http://www.blubus.it/Invernale/IQ_106.pdf

PISA AEROPORTO – Montecatini Terme Flybus (nuovo servizio CTT - Compagnia Toscana Trasporti) collega dal 

lunedì al sabato, appena fuori dall’uscita lato Arrivi, con Montecatini Terme (Stazione FS). I biglietti si acquistano 

direttamente a bordo dell'autobus.

IN TRENO
Solo alcuni comuni della Valdinievole sono raggiungibili con il treno, lungo la Linea Firenze – Lucca -, Montecatini 

Terme e Centro, Borgo a Buggiano, Pescia – per informazioni consultare la sezione TUTTI I TRENI 

di www.trenitalia.com

Per informazioni sui servizi ai disabili è attivo il numero verde unico nazionale 199 303060 e il sito di Trenitalia. 

Trenitalia Informazioni: 892021 www.trenitalia.com

IN AUTO
La Valdinievole e il suo territorio sono facilmente raggiungibili in auto percorrendo l’Autostrada A11 “Firenze – 

Mare”.Uscite: Montecatini Terme, Chiesina Uzzanese (Pescia).

Per chi proviene da Milano: Autostrada A1 direzione Firenze e, allo svincolo Firenze Nord, imboccare il 

raccordo per l’Autostrada A11 “Firenze Mare” direzione Pisa. Per chi proviene da Roma: Autostrada A1 direzione 

Firenze e, allo svincolo Firenze Nord, imboccare il raccordo per l’Autostrada A11 “Firenze Mare” direzione Pisa.

Per chi proviene da Genova- Livorno: Autostrada A12 e, allo svincolo di Pisa Nord, imboccare l’Autostrada A1 

direzione Firenze e poi la A11 “Firenze Mare” direzione Pisa. Società Autostrade Informazioni sul Traffico: 

892525

IN AUTOBUS 
Tutte le località della Valdinievole sono raggiungibili mediante comodi servizi di linea con le Autolinee BluBus. 

Consultare il sito www.blubus.it alla sezione Linee Extraurbane Pistoia

COME MUOVERSI all’INTERNO DELLA VALDINIEVOLE

1)Linee extraurbane Blu Bus (scarica l’orario estivo qui http://www.blubus.it/indice-linee.html)

2)Collegamenti Ferroviari Montecatini Terme – Borgo a Buggiano – Pescia www.trenitalia.com

3)Taxi con localizzazione a Montecatini Terme, con i seguenti numeri [Taxi Piazza del Popolo tel 0572 71352 / 

Radiotaxi 0572 / 72262 / Radiotaxi 02/5353

Come arrivare a COLLODI da Montecatini Terme: prendere la LINEA TURISTICA PINOCCHIO in partenza da 

Viale Verdi (fronte Teatro Verdi) tutti i giorni alle 9,30 / 11,00 e 15,15 – Biglietto acquistabile a bordo da € 4,00 – 

presentando il biglietto si ottengono € 4,00 di sconto sull’ingresso al Parco + Giardino – Contatti TEL 0572 / 

453112 EMAIL touristatancc@virgilio.it 

Come arrivare a COLLODI da Pescia: prendere la LINEA TURISTICA PINOCCHIO in partenza dalla Stazione 

Ferroviaria di Pescia tutti i giorni alle 10,00 / 11,30 /14,15 e 15,45 – Biglietto acquistabile a bordo da € 4,00 – 

presentando il biglietto si ottengono € 4,00 di sconto sull’ingresso al Parco + Giardino – Contatti TEL 0572 / 

453112 EMAIL touristatancc@virgilio.it 

Come arrivare a VINCI da Montecatini Terme: Servizio Navetta a chiamata a pagamento ph +39 348 9141064

Servizi di Autonoleggio, noleggio motorini e noleggio biciclette sono disponibili sul territorio.


