
 

PROGRAMMA E APERTURE  04  dicembre – 08 dicembre 

VENERDI’  04  dicembre 2015 
  SANTA BARBARA – Patrona di Montecatini Terme 

IL BOSCO DEGLI ELFI 10,00 alle 20:00 (ultimo ingresso) in 
Viale Bustichini 59, presso il MINIGOLF - Tariffa  €  9,00  (il  
percorso di gioco dura almeno 1,30 min) - collegato con il 
Trenino Elettrico - ilboscodeglielfi.it [PARZIALMENTE AL 
COPERTO,  PERCORSI  DI  CONGIUNZIONE  ALL’APERTO]   

LA MAGIA DI BABBO NATALE 10,00 alle 20:00 (ultimo 
ingresso) presso KURSAAL (Corso Roma - Montecatini Terme. 
a   50mt   dalla   Piazza   Centrale)   Tariffa   €   8,00   (il   percorso   di  
gioco dura almeno 1,30 min) - collegato con il Trenino 
Elettrico - lamagiadibabbonatale.it [ATTRAZIONE AL 
COPERTO]  

BIGLIETTO  UNICO  BOSCO  ELFI   +  MAGIA  BABBO  NATALE      €  
15,00 

CASA DI BABBO NATALE dalle 10:00 alle 21:00, ultimo 
ingresso ore 19,30 _ TERME TAMERICI  

Per informazioni lacasadibabbonatale.it. ULTIMO INGRESSO 
ALLE ORE 19.00 I biglietti possono essere acquistati solo 
tramite la prenotazione dei pacchetti o il giorno stesso della 
visita alle biglietterie, qualora ne rimangano disponibili.  

INGRESSO  ADULTI:   €  10.00   INGRESSO   ridotto  BIMBI:   €  9.00 
(1-11   anni)   Nell’ingresso   è   INCLUSA   la   partecipazione   ai  
laboratori (Legno, lego, pasta di sale, ecc.) VILLAGGIO DEGLI 
ELFI:  €  5.00  (a  persona)  RACCONTA  FIABE:  €  4.00  (a  persona)  
LABORATORIO   DI   CIOCCOLATO:   €   12.00   a   persona   BABBO  
NATALE TI PRESENTA PINOCCHIO:   €   25.00   adulto   - €   15.00  
bambino   IL   MUSICAL   DI   NATALE:   €   15.00   adulto   - €   10  
bambino 

TERME @ NATALE e LUDOTECA 
Nuova proposta Family Spa: nuovi trattamenti & spa per il 
babbo e la mamma e i bambini si divertono nella Ludoteca.  
Terme Excelsior – Centro Benessere: Venerdì 4 dicembre, 
sabato  5 dicembre, domenica 6 dicembre, lunedì 7 dicembre 
, martedì 8 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.   
Durante i trattamenti al Centro Benessere Excelsior i bambini 
da 3 a 11 anni potranno usufruire gratis dell’intrattenimento  
presso la nostra ludoteca ( LUDOTECA EXCELSIOR ) - venerdì 
4 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – Sabato 5 
dicembre, domenica 6 dicembre, lunedì 7 dicembre e 
martedì 8 dicembre, CON I SEGUENTI ORARI : 11,00 – 13,00 
** 15,00 - 18,00 
Piscina Terme Redi: Acqua termale leopoldina a 33° Piscina e 
percorso vascolare adatto a tutta la famiglia - Venerdì dalle 
ore 12,30 alle ore 20,30 - Sabato dalle ore 11:30 alle ore 
19:00 e Domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00  - Per 
informazioni termemontecatini.it  
Lunedì 7 dicembre dalle ore 13,00 alle ore 20,30 – Martedì 8 
dicembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00   [ATTRAZIONE AL 
CHIUSO]  

IL PICCOLO REGNO INCANTATO – DALLE  10,00 alle 
20:00 (ultimo ingresso) presso MONTECATINI ALTO 
(raggiungibile in auto utilizzando il parcheggio 

campingbelsito.it o con Blubus, per gli orari 
http://blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf)  
Tariffa  €  8,00  -  ilpiccoloregnoincantato.com  
 
Come arrivare a MONTECATINI ALTO a PAGINA 7 

IL BORGO DEL NATALE Viale DELLE TAMERICI 
Mercatini natalizi visitabili GRATUITAMENTE dalle ore 
9,00  alle  ore  19,30  [ALL’APERTO] 

I PONY DI BABBO NATALE dalle ore 10:00 alle ore 
19.30 (compatibilmente con il meteo) in Pineta, in Via 
dei Salici, dietro lo stabilimento Terme Excelsior - Per 
informazioni cittadelnatale.it [ATTRAZIONE CHIUSA IN 
CASO DI PIOGGIA] - Centro Ippico La Pieve.  

 

TRENINO ELETTRICO dalle ore 10:00 alle ore 20:00, 
Tariffa   Adulti   €   6,00   /   Bambini   €   3,00   - consultare la 
mappa cartacea X info sulle fermate. Il trenino passa 
ogni 30 minuti al massimo, ed ha le paratie a 
protezione in caso di pioggia. [PARZIALMENTE AL 
COPERTO, NON ACCESSIBILE PORTATORI HANDICAP] 

NATALE IN GIOSTRA! - dalle ore 10:00 alle 20:00 
presso il Viale Rinfresco e Piazzale Torretta, per 
informazioni cittadelnatale.it  

MY KART Montecatini Terme, in Via U. Foscolo, di 
fronte al Palaterme, corse per bambini - Apertura dalle 
16:30 mykart.it [AL COPERTO] 

TERMELAND – PARCO GIOCHI PER BAMBINI dalle ore 
10:00  alle  20:00,  all’interno  del  Mercatino  del  Grocco  -  

Per informazioni parcotermeland.it  

NATALE CON PEPPA Via Cosimini (APERTO ANCHE 
GIOVEDI) DALLE 10 ALLE 20 Un parco tematico al 
coperto con circa 300 m² Ingresso genitori gratis - 
Bambini   €   5,00   - Per informazioni 
angolodeisogni.jimdo.com  Prenotazione Gradita (AL 
COPERTO) 

Labimboteca.it è il nuovo Centro Ludico di Montecatini 
Terme. Offre servizi ricreativi e interattivi rivolti ai 
bambini dai 3 ai 90 anni. Viale Dante Alighieri, 13 
Montecatini Terme Apertura dalle 9:00 alle 18:30 – il 
venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 18,30 trucca-bimbi e 
travestimenti -  Tariffa oraria euro 4,50 info 348 
2486649 

L’ANGOLO  DI   SANTA   CLAUS, TUTTO IL NATALE IN UN 
CORNER - Via Palestro 2-4-6  by Moncini 

MOCA CONTEMPORARY ART Viale Verdi, Palazzo del 
Comune di Montecatini Terme - Opere di Mirò, 
Annigoni e molti altri, visitabile GRATUITAMENTE dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 [ATTRAZIONE AL COPERTO] 

http://www.ilboscodeglielfi.it/
http://www.lamagiadibabbonatale.it/
http://www.lacasadibabbonatale.it/
http://www.termemontecatini.it/
http://www.campingbelsito.it/
http://www.blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf
http://www.cittadelnatale.it/
http://www.cittadelnatale.it/
http://www.mykart.it/
http://www.parcotermeland.it/
http://www.angolodeisogni.jimdo.com/
http://labimboteca.it/


 
CHOCO MONTECATINI – Piazza del Popolo, Stand 
aperti tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – 
L'Arte dei maestri cioccolatieri italiani per il weekend 
più dolce dell'anno 

(4-5-6-7-8Dicembre) - www.chocomoments.it 

 

SABATO 5 DICEMBRE 
 

IL BOSCO DEGLI ELFI - 09,00 alle 21:00 (ultimo ingresso H. 
20,00) in Viale Bustichini 59, presso il MINIGOLF - Tariffa  €  
9,00 (il percorso di gioco dura almeno 1,30 min) - collegato 
con il Trenino Elettrico - ilboscodeglielfi.it [PARZIALMENTE 
AL COPERTO, PERCORSI  DI  CONGIUNZIONE  ALL’APERTO]   

LA MAGIA DI BABBO NATALE 10,00 alle 21:00 (ultimo 
ingresso ore 20,00) presso KURSAAL (Corso Roma - 
Montecatini  Terme.  a  50mt  dalla  Piazza  Centrale)  Tariffa  €  
8,00 (il percorso di gioco dura almeno 1,30 min) - collegato 
con il Trenino Elettrico - lamagiadibabbonatale.it 
[ATTRAZIONE AL COPERTO] 

PREZZO  SPECIALE  BIGLIETTO  UNICO  :  €  15,00 

CHOCO MONTECATINI – Piazza del Popolo, Stand aperti 
tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – L'Arte dei 
maestri cioccolatieri italiani per il weekend più dolce 
dell'anno 

(4-5-6-7-8Dicembre) - www.chocomoments.it 

CASA DI BABBO NATALE dalle 10:00 alle 21:00, ultimo 
ingresso ore 19,30 _ TERME TAMERICI Per informazioni 
lacasadibabbonatale.it. - ULTIMO INGRESSO ALLE ORE 
19.00 I biglietti possono essere acquistati solo tramite la 
prenotazione dei pacchetti o il giorno stesso della visita alle 
biglietterie, qualora ne rimangano disponibili. INGRESSO 
ADULTI:   €   10.00   INGRESSO   ridotto   BIMBI:   €   9.00   (1-11 
anni)   Nell’ingresso   è   INCLUSA   la   partecipazione   ai  
laboratori (Legno, lego, pasta di sale, ecc.) VILLAGGIO 
DEGLI  ELFI:  €  5.00  (a  persona)  RACCONTA  FIABE:  €  4.00  (a  
persona) LABORATORIO DI CIOCCOLATO:  €  12.00  a  persona  
BABBO  NATALE  TI  PRESENTA  PINOCCHIO:  €  25.00  adulto  - €  
15.00  bambino   IL  MUSICAL  DI  NATALE:  €  15.00  adulto   - €  
10 bambino 

 

LE TERME @ NATALE 

Terme Excelsior – Centro Benessere: Venerdì 4 dicembre, 
sabato  5 dicembre, domenica 6 dicembre, lunedì 7 
dicembre , martedì 8 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 
19:00.  Durante i trattamenti al Centro  
Benessere Excelsior i bambini da 3 a 11 anni potranno 
usufruire   gratis   dell’intrattenimento   presso   la   nostra  
ludoteca (LUDOTECA EXCELSIOR ) - venerdì 4 dicembre 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – Sabato 5 dicembre, 
domenica 6 dicembre, lunedì 7 dicembre e martedì 8 
dicembre, CON I SEGUENTI ORARI : 11,00 – 13,00 ** 15,00 
- 18,00 
Piscina Terme Redi: Acqua termale leopoldina a 33° Piscina 
e percorso vascolare adatto a tutta la famiglia - Venerdì 
dalle ore 12,30 alle ore 20,30 - Sabato dalle ore 11:30 alle 
ore 19:00 e Domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00  - Per 
informazioni termemontecatini.it  

Lunedì 7 dicembre dalle ore 13,00 alle ore 20,30 – Martedì 
8 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00   [ATTRAZIONE AL 
CHIUSO]  
L’ANGOLO  DI  SANTA  CLAUS,  Via Palestro 2-4-6, by Moncini 
– Un corner per gli acquisti dedicato al Natale. 
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO in Viale Verdi, dalle ore 10:00 
- attrezzature a noleggio disponibili - Per Informazioni 
ilboscodeglielfi.it nella sezione Montecatini Terme On 
Ice/Pattinaggio sul Ghiaccio [ATTRAZIONE AL COPERTO] 

IL PICCOLO REGNO INCANTATO 10,00 alle 21:00 
(ultimo ingresso ORE 20:00) presso MONTECATINI ALTO 
(raggiungibile in auto utilizzando il parcheggio 
campingbelsito.it o con Blubus, per gli orari 
http://blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf)   Tariffa   €   8,00  
ilpiccoloregnoincantato.com  
Come arrivare a MONTECATINI ALTO a PAGINA 11 

IL BORGO DEL NATALE Viale DELLE TAMERICI Mercatini 
natalizi visitabili GRATUITAMENTE dalle ore 9,00 alle 
ore  19,30  [ATTRAZIONE  ALL’APERTO] 

JURASSICA 11.00 alle 21:00 (ultimo ingresso) Via 
Camporcioni - zona Ipercoop ingresso Mac Donald - 
Montecatini   Terme   (51016),   Pistoia,   Toscana   Tariffa   €  
6,00 jurassicamontecatini.it 

IL PARCO DI PINOCCHIO Dalle 10 al tramonto Via di S. 
Gennaro, 3  COLLODI  raggiungibile con bus 
TOURISTATA- solo al raggiungimento di minimo 10 
persone, su prenotazione. 
http://comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/2499 Tariffa   €   11.00   Ridotto   €   8.00  
http://pinocchio.it/ 

I PONY DI BABBO NATALE dalle ore 10:00 alle ore 19.30 
(compatibilmente con il meteo) in Pineta, in Via dei 
Salici, dietro lo stabilimento Terme Excelsior - Per 
informazioni cittadelnatale.it [ATTRAZIONE CHIUSA IN 
CASO DI PIOGGIA] - Centro Ippico La Pieve.  

TRENINO ELETTRICO dalle ore 10:00 alle ore 20:00, 
Tariffa   Adulti   €   6,00   /   Bambini   €   3,00   - consultare la 
mappa cartacea per info sulle fermate. Il trenino passa 
ogni 20 minuti al massimo, ed ha le paratie a 
protezione in caso di pioggia. [PARZIALMENTE AL 
COPERTO,  PERCORSI  DI  CONGIUNZIONE  ALL’APERTO] 

MY-KART Montecatini Terme, in Via U. Foscolo, di 
fronte al Palaterme, corse per bambini - Apertura dalle 
16:30 mykart.it [AL COPERTO] 

NATALE IN GIOSTRA! - dalle ore 10:30 alle 20:00 presso 
il Viale Rinfresco e Piazzale Torretta, per informazioni 
cittadelnatale.it  

TERMELAND, PARCO GIOCHI PER BAMBINI dalle ore 
10:00  alle  20:00,  all’interno  del  Mercatino  del  Grocco-
Per informazioni parcotermeland.it  

http://www.ilboscodeglielfi.it/
http://www.lamagiadibabbonatale.it/
http://www.lacasadibabbonatale.it/
http://www.termemontecatini.it/
http://www.campingbelsito.it/
http://www.blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf
http://www.jurassicamontecatini.it/
http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2499
http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2499
http://pinocchio.it/
http://www.cittadelnatale.it/
http://www.mykart.it/
http://www.cittadelnatale.it/
http://www.parcotermeland.it/


 
IL COVO DELLA BEFANA Via Cividale, 86e (presso 
Tuscany Inn) dalle ore 10,00 alle ore 21,00 - Tariffa 
Adulti   €   8,00   /   Bambini   €   7,00   - Per informazioni 
ilcovodellabefana.jimdo.com Sosta del Trenino davanti 
Bartolini Scarpe[AL COPERTO] 

NATALE CON PEPPA Via Cosimini dalle 10 alle 21 Un parco 
tematico al coperto di 300 m² Ingresso genitori gratis - Bambini 
€   5,00   - Per informazioni angolodeisogni.jimdo.com 
Prenotazione Gradita ATTRAZIONE AL COPERTO 

Labimboteca.it è il nuovo Centro Ludico di Montecatini 
Terme Viale Dante Alighieri, 13 Montecatini Terme - 
dalle 10:00 alle 12:30 FESTA – Principesse e SuperEroi 
PARTY , su prenotazione – ingresso  bambino  €  8,00.   X  
info 348 2486649 

MOCA CONTEMPORARY ART Viale Verdi, Palazzo del 
Comune di Montecatini Terme - Opere di Mirò, 
Annigoni e molti altri, visitabile GRATUITAMENTE dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30 
[ATTRAZIONE AL COPERTO] 

IL PARCO DEI FALCHI IN PINETA, parco della Torretta. 
Aperto dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Dimostrazione di 
volo   libero  con   i   rapaci  alle  ore  15,00  €  8,00  adulti   - €  
5,00 bambini - 3/12 anni - meno di 3, gratuiti 

KARAOKE AL MERCATO COPERTO (Via Mazzini, 
attrazione gratuita) dalle ore 15 alle 19 

LA SALUTE @NATALE intrattenimento itinerante per 
bambini presso i Mercatini del Grocco dalle 15 alle 19, 
attrazione gratuita. 

NATALE A TEATRO  ore 16.00 e ore 19,00 – con il 
MUSICAL – ''CENERENTOLA'', c'era una volta.... 

http://www.angolodeisogni.jimdo.com/
http://labimboteca.it/


 

DOMENICA 06 dicembre 2015 
IL BOSCO DEGLI ELFI  - 09,00 alle 21:00 (ultimo ingresso ore 20,00) in Viale Bustichini 59, presso il MINIGOLF - Tariffa  €  
9,00 (il percorso di gioco dura almeno 1,30 min) - collegato con il Trenino Elettrico - ilboscodeglielfi.it [PARZIALMENTE 
AL COPERTO, PERCORSI DI CONGIUNZIONE  ALL’APERTO]   

LA MAGIA DI BABBO NATALE - 09,00 alle 21:00 (ultimo ingresso ore 20,00) presso KURSAAL (Corso Roma - Montecatini 
Terme.  a  50mt  dalla  Piazza  Centrale)  Tariffa  €  8,00  (il  percorso  di  gioco  dura  almeno  1,30  min)  - collegato con il Trenino 
Elettrico - lamagiadibabbonatale.it [[ATTRAZIONE AL COPERTO]]  

PREZZO  SPECIALE  BIGLIETTO  UNICO  :  €  15,00 

CHOCO MONTECATINI – Piazza del Popolo, Stand aperti tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – L'Arte dei 
maestri cioccolatieri italiani per il weekend più dolce dell'anno 

(4-5-6-7-8Dicembre) - www.chocomoments.it 

IL PARCO DEI FALCHI in PINETA, al parco della Torretta - dietro la Torretta. Aperto dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
Dimostrazione di volo libero con i rapaci alle ore 15,00  - €  8,00  adulti  - €  5,00  bambini  - 3/12 anni - meno di 3 gratuiti 

CASA DI BABBO NATALE dalle 10:00 alle 21:00, ultimo ingresso ore 19,30 _ TERME TAMERICI Per informazioni 
lacasadibabbonatale.it. - ULTIMO INGRESSO ALLE ORE 19.00 I biglietti possono essere acquistati solo tramite la 
prenotazione dei pacchetti o il giorno stesso della visita alle biglietterie, qualora ne rimangano disponibili. INGRESSO 
ADULTI:   €  10.00   INGRESSO   ridotto  BIMBI:   €  9.00   (1-11  anni)  Nell’ingresso  è   INCLUSA   la  partecipazione  ai   laboratori  
(Legno,   lego,   pasta   di   sale,   ecc.)   VILLAGGIO   DEGLI   ELFI:   €   5.00   (a   persona)   RACCONTA   FIABE:   €   4.00   (a   persona)  
LABORATORIO  DI  CIOCCOLATO:  €  12.00  a  personA  BABBO  NATALE  TI  PRESENTA  PINOCCHIO:  €  25.00  adulto   - €  15.00  
bambino  IL  MUSICAL  DI  NATALE:  €  15.00  adulto  - €  10  bambino 

Baby Cinema in Piazza Celli dalle 15:00 alle 19:00  

TERME @ NATALE e LUDOTECA 
Terme Excelsior – Centro Benessere: Venerdì 4 dicembre, sabato  5 dicembre, domenica 6 dicembre, lunedì 7 
dicembre , martedì 8 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.  Durante i trattamenti al Centro Benessere Excelsior i 
bambini  da  3  a  11  anni  potranno  usufruire  gratis  dell’intrattenimento  presso  la  nostra  ludoteca (LUDOTECA EXCELSIOR 
) - venerdì 4 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – Sabato 5 dicembre, domenica 6 dicembre, lunedì 7 dicembre e 
martedì 8 dicembre, CON I SEGUENTI ORARI : 11,00 – 13,00 ** 15,00 - 18,00 
Piscina Terme Redi: Acqua termale leopoldina a 33° Piscina e percorso vascolare adatto a tutta la famiglia - Venerdì 
dalle ore 12,30 alle ore 20,30 - Sabato dalle ore 11:30 alle ore 19:00 e Domenica dalle ore 09:00 alle ore 19:00  - Per 
informazioni termemontecatini.it  
Lunedì 7 dicembre dalle ore 13,00 alle ore 20,30 – Martedì 8 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00   [ATTRAZIONE AL 
CHIUSO]  
LE PARATE DEL NATALE con Sound Street Band  e le Mascotte del Natale alle ore 11.00 e alle ore 16,00 per le vie della 
città, aree pedonali - attrazione  GRATUITA  e  all’aperto 

IL PICCOLO REGNO INCANTATO - 09,00 alle 21:00 (ultimo ingresso ore 20,00) presso MONTECATINI ALTO (raggiungibile 
in auto utilizzando il parcheggio campingbelsito.it o con Blubus, per gli orari http://blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf) 
DISPONIBILE  NAVETTA  GRATUITA  DA  MONTECATINI  Tariffa  €  8,00  ilpiccoloregnoincantato.com   

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO in Viale Verdi, dalle ore 10:00 - attrezzature a noleggio disponibili - Per Informazioni 
ilboscodeglielfi.it nella sezione Montecatini Terme On Ice / Pattinaggio sul Ghiaccio [ATTRAZIONE AL COPERTO] 

IL BORGO DEL NATALE Viale DELLE TAMERICI Mercatini natalizi visitabili dalle ore 9,00 alle ore 19,30 [ATTRAZIONE 
ALL’APERTO] 

NATALE A TEATRO  ore 16.00, ore 18,30 e ore 21,00 – con il MUSICAL – ''CENERENTOLA'', c'era una volta.... in un 
Regno lontano ... 

JURASSICA 11.00 alle 21:00 (ultimo ingresso) Via Camporcioni - zona Ipercoop ingresso Mac Donald - Montecatini 
Terme  (51016),  Pistoia,  Toscana  Tariffa  €  6,00  jurassicamontecatini.it 

IL PARCO DI PINOCCHIO Dalle 10 al tramonto Via di S. Gennaro, 3 I-51012 Collodi PT Italy raggiungibile con bus 
TOURISTATA – solo al raggiungimento di minimo 10 persone, su prenotazione. Chiamando :   
http://comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2499 Tariffa   €   11.00   Ridotto   €   8.00  
http://pinocchio.it/ 

http://www.ilboscodeglielfi.it/
http://www.lamagiadibabbonatale.it/
http://www.lacasadibabbonatale.it/
http://www.termemontecatini.it/
http://www.campingbelsito.it/
http://www.blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf
http://www.jurassicamontecatini.it/
http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2499
http://pinocchio.it/


 
I PONY DI BABBO NATALE dalle ore 10:00 alle ore 19.30 (compatibilmente con il meteo) in Pineta, in Via dei Salici, 
dietro lo stabilimento Terme Excelsior - Informazioni cittadelnatale.it [CHIUSA IN CASO DI PIOGGIA] - Centro Ippico La 
Pieve.  

TRENINO ELETTRICO dalle   ore   10:00   alle   ore   20:00,   Tariffa   Adulti   €   6,00   /   Bambini   €   3,00   - consultare la mappa 
cartacea per info sulle fermate. Il trenino passa ogni 30 minuti al massimo, ed ha le paratie a protezione in caso di 
pioggia. [PARZIALMENTE AL COPERTO, NON ACCESSIBILE PORTATORI HANDICAP] 

MY KART Montecatini Terme, in Via U. Foscolo, di fronte al Palaterme, corse per bambini - Apertura dalle 16:30 
mykart.it [AL COPERTO] 

NATALE IN GIOSTRA! - dalle ore 10:00 alle 20:00 presso il Viale Rinfresco e Piazzale Torretta, per informazioni 
cittadelnatale.it 

TERMELAND, PARCO GIOCHI PER BAMBINI  dalle   ore   10:00   alle   20:00,   all’interno   del  Mercatino   del   Grocco   - Per 
informazioni parcotermeland.it  

NATALE CON PEPPA Via Cosimini dalle 10 alle 21 Un parco tematico al coperto di 300 m² Ingresso genitori gratis - Bambini  €  5,00  - Per 
informazioni angolodeisogni.jimdo.com Prenotazione Gradita ATTRAZIONE AL COPERTO 

IL PARCO DEI FALCHI in pineta-parco della Torretta,dietro la Torretta. Fermata trenino. Aperto dalle ore 14,30 alle ore 
16,30. Dimostrazione di volo libero con i rapaci alle ore 15,00  - €  8,00  adulti  - €  5,00  bambini  - 3/12 anni - meno di 3 
gratuiti 

IL COVO DELLA BEFANA Via Cividale, 86e dalle ore 10,00 alle ore 21,00 - Tariffa   Adulti   €   8,00   /   Bambini   €   7,00   – 
collegato con il TRENINO ELETTRICO – sosta Bartolini Scarpe - Per informazioni ilcovodellabefana.jimdo.com [AL 
COPERTO] 

L’  ANGOLO  DI  SANTA  CLAUS Via Palestro 2-4-6  Un angolo di divertimento e atmosfera. 

Labimboteca.it è il nuovo Centro Ludico di Montecatini Terme Viale Dante Alighieri, 13 Montecatini Terme Apertura 
dalle 9:00 alle 12:30 con ''Natale con le mani'' Tariffa oraria euro 4,50 info 348 2486649 

MOCA CONTEMPORARY ART Viale Verdi, Palazzo del Comune di Montecatini Terme - Opere di Mirò, Annigoni e molti 
altri, visitabile GRATUITAMENTE dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30 [ATTRAZIONE AL COPERTO] 

BABY CINEMA – Piazza Celli, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

CHOCO MONTECATINI – Piazza del Popolo, Stand aperti tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – L'Arte dei 
maestri cioccolatieri italiani per il weekend più dolce dell'anno 

(4-5-6-7-8Dicembre) - www.chocomoments.it 
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LUNEDI'  07 DICEMBRE 2015  
IL BOSCO DEGLI ELFI  - 10,00 alle 21:00 (ultimo 
ingresso ore 20,00) in Viale Bustichini 59, presso il 
MINIGOLF - Tariffa   €   9,00   (il   percorso   di   gioco   dura  
almeno 1,30 min) - collegato con il Trenino Elettrico - 
ilboscodeglielfi.it [PARZIALMENTE AL COPERTO, 
PERCORSI  DI  CONGIUNZIONE  ALL’APERTO]   

LA MAGIA DI BABBO NATALE - 10,00 alle 21:00 
(ultimo ingresso ore 20,00) presso KURSAAL (Corso 
Roma - Montecatini Terme. a 50mt dalla Piazza 
Centrale)   Tariffa   €   8,00   (il   percorso   di   gioco   dura 
almeno 1,30 min) - collegato con il Trenino Elettrico - 
lamagiadibabbonatale.it [ATTRAZIONE  AL COPERTO, ]  

PREZZO  SPECIALE  BIGLIETTO  UNICO  :  €  15,00 

CHOCO MONTECATINI – Piazza del Popolo, Stand 
aperti tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – 
L'Arte dei maestri cioccolatieri italiani per il weekend 
più dolce dell'anno 

(4-5-6-7-8Dicembre) - www.chocomoments.it 

CASA DI BABBO NATALE dalle 10:00 alle 21:00, ultimo 
ingresso ore 19,30 _ TERME TAMERICI Per informazioni 
lacasadibabbonatale.it. - ULTIMO INGRESSO ALLE ORE 
19.00 I biglietti possono essere acquistati solo tramite 
la prenotazione dei pacchetti o il giorno stesso della 
visita alle biglietterie, qualora ne rimangano 
disponibili.   INGRESSO   ADULTI:   €   10.00   INGRESSO  
ridotto   BIMBI:   €   9.00   (1-11   anni)   Nell’ingresso   è  
INCLUSA la partecipazione ai laboratori (Legno, lego, 
pasta   di   sale,   ecc.)   VILLAGGIO   DEGLI   ELFI:   €   5.00   (a  
persona)   RACCONTA   FIABE:   €   4.00 (a persona) 
LABORATORIO   DI   CIOCCOLATO:   €   12.00   a   personA  
BABBO   NATALE   TI   PRESENTA   PINOCCHIO:   €   25.00  
adulto - €   15.00   bambino   IL   MUSICAL   DI   NATALE:   €  
15.00 adulto - €  10  bambino 

TERME @ NATALE e LUDOTECA 
Terme Excelsior – Centro Benessere: Venerdì 4 
dicembre, sabato  5 dicembre, domenica 6 dicembre, 
lunedì 7 dicembre , martedì 8 dicembre dalle ore 10:00 
alle ore 19:00.  Durante i trattamenti al Centro 
Benessere Excelsior i bambini da 3 a 11 anni potranno 
usufruire   gratis   dell’intrattenimento   presso   la   nostra 
ludoteca (LUDOTECA EXCELSIOR ) - venerdì 4 dicembre 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – Sabato 5 dicembre, 
domenica 6 dicembre, lunedì 7 dicembre e martedì 8 
dicembre, CON I SEGUENTI ORARI : 11,00 – 13,00 ** 
15,00 - 18,00 
Piscina Terme Redi: Acqua termale leopoldina a 33° 
Piscina e percorso vascolare adatto a tutta la famiglia - 
Venerdì dalle ore 12,30 alle ore 20,30 - Sabato dalle 
ore 11:30 alle ore 19:00 e Domenica dalle ore 09:00 
alle ore 19:00  - Per informazioni termemontecatini.it  
Lunedì 7 dicembre dalle ore 13,00 alle ore 20,30 – 
Martedì 8 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00   
[ATTRAZIONE AL CHIUSO]  
IL PICCOLO REGNO INCANTATO - 10,00 alle 21:00 
(ultimo ingresso ore 20,00) presso MONTECATINI ALTO 
(raggiungibile in auto utilizzando il parcheggio 

campingbelsito.it o con Blubus, per gli orari 
http://blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf) DISPONIBILE 
NAVETTA   GRATUITA   DA   MONTECATINI   Tariffa   €   8,00  
ilpiccoloregnoincantato.com  

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO in Viale Verdi, dalle ore 
10:00 - attrezzature a noleggio disponibili - Per 
Informazioni ilboscodeglielfi.it nella sezione 
Montecatini Terme On Ice / Pattinaggio sul Ghiaccio 
[ATTRAZIONE AL COPERTO] 

IL BORGO DEL NATALE Viale DELLE TAMERICI 
Mercatini natalizi visitabili dalle ore 9,00 alle ore 19,30 
[ATTRAZIONE  ALL’APERTO] 

NATALE A TEATRO  ore 11.00 - ore 15,00 - ore 18,00 –  
ORE 21,00 con il MUSICAL – ''CENERENTOLA'', c'era 
una volta.... in un Regno lontano ... 

JURASSICA 11.00 alle 21:00 (ultimo ingresso) Via 
Camporcioni - zona Ipercoop ingresso Mac Donald - 
Montecatini   Terme   (51016),   Pistoia,   Toscana   Tariffa   €  
6,00 jurassicamontecatini.it 

IL PARCO DI PINOCCHIO Dalle 10 al tramonto Via di S. 
Gennaro, 3 I-51012 Collodi PT Italy raggiungibile con 
bus TOURISTATA – solo al raggiungimento di minimo 
10 persone, su prenotazione.   
http://comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/2499 Tariffa  €  11.00  Ridotto  €  8.00  
http://pinocchio.it/ 

I PONY DI BABBO NATALE dalle ore 10:00 alle ore 
19.30 (compatibilmente con il meteo) in Pineta, in Via 
dei Salici, dietro lo stabilimento Terme Excelsior - 
Informazioni cittadelnatale.it [CHIUSA IN CASO DI 
PIOGGIA] - Centro Ippico La Pieve.  

TRENINO ELETTRICO dalle ore 10:00 alle ore 20:00, 
Tariffa   Adulti   €   6,00   /   Bambini   €   3,00   - consultare la 
mappa cartacea per info sulle fermate. Il trenino passa 
ogni 30 minuti al massimo, ed ha le paratie a 
protezione in caso di pioggia. [PARZIALMENTE AL 
COPERTO, NON ACCESSIBILE PORTATORI HANDICAP] 

MY KART Montecatini Terme, in Via U. Foscolo, di 
fronte al Palaterme, corse per bambini - Apertura dalle 
16:30 mykart.it [AL COPERTO] 

NATALE IN GIOSTRA! - dalle ore 10:30 alle 20:00 
presso il Viale Rinfresco e Piazzale Torretta, per 
informazioni cittadelnatale.it  

TERMELAND, PARCO GIOCHI PER BAMBINI  dalle ore 
10:30  alle  20:00,  all’interno  del  Mercatino  del  Grocco  - 
Per informazioni parcotermeland.it  

NATALE CON PEPPA Via Cosimini dalle 10 alle 20 -  Un parco 
tematico al coperto di 300 m² Ingresso genitori gratis - 
Bambini   €   5,00   - Per informazioni 
angolodeisogni.jimdo.com Prenotazione Gradita 
ATTRAZIONE AL COPERTO 

IL COVO DELLA BEFANA Via Cividale, 86e dalle ore 
10,00 alle ore 20,00 - Tariffa  Adulti  €  8,00  /  Bambini  €  

http://www.ilboscodeglielfi.it/
http://www.lamagiadibabbonatale.it/
http://www.lacasadibabbonatale.it/
http://www.termemontecatini.it/
http://www.campingbelsito.it/
http://www.blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf
http://www.jurassicamontecatini.it/
http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2499
http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2499
http://pinocchio.it/
http://www.cittadelnatale.it/
http://www.mykart.it/
http://www.cittadelnatale.it/
http://www.parcotermeland.it/
http://www.angolodeisogni.jimdo.com/


 
7,00 – collegato con il TRENINO ELETTRICO – sosta 
Bartolini Scarpe - Per informazioni 
ilcovodellabefana.jimdo.com [AL COPERTO] 

L’ANGOLO   DI   SANTA   CLAUS Via Palestro 2-4-6  Un 
angolo di divertimento e atmosfera NATALIZIA. By 
Moncini, shopping del Natale. ORE 15,00 Animazione 
per grandi e piccini: bolle giganti, street food 
''Panzero'': il panino del Natale. Zuccheto filato e pop 
corn. 

Labimboteca.it è il nuovo Centro Ludico di Montecatini 
Terme Viale Dante Alighieri, 13 Montecatini Terme - 
Apertura dalle 9:00 alle 12:30 - Tariffa oraria euro 4,50 
info 348 2486649 

MOCA CONTEMPORARY ART Viale Verdi, Palazzo del 
Comune di Montecatini Terme - Opere di Mirò, 
Annigoni e molti altri, visitabile GRATUITAMENTE dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30 
[ATTRAZIONE AL COPERTO] 

CHOCO MONTECATINI – Piazza del Popolo, Stand 
aperti tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – 
L'Arte dei maestri cioccolatieri italiani per il weekend 
più dolce dell'anno 

(4-5-6-7-8Dicembre) - www.chocomoments.i

http://labimboteca.it/


 

MARTEDI'    8 DICEMBRE   2015 
IL BOSCO DEGLI ELFI  - 10,00 alle 21:00 (ultimo ingresso 
ore 20,00) in Viale Bustichini 59, presso il MINIGOLF - 
Tariffa  €  9,00  (il  percorso  di  gioco  dura  almeno  1,30  min)  - 
collegato con il Trenino Elettrico - ilboscodeglielfi.it 
[PARZIALMENTE AL COPERTO, PERCORSI DI 
CONGIUNZIONE  ALL’APERTO]   

LA MAGIA DI BABBO NATALE - 10,00 alle 21:00 (ultimo 
ingresso ore 20,00) presso KURSAAL (Corso Roma - 
Montecatini  Terme.  a  50mt  dalla  Piazza  Centrale)  Tariffa  €  
8,00 (il percorso di gioco dura almeno 1,30 min) - 
collegato con il Trenino Elettrico - lamagiadibabbonatale.it 
[ATTRAZIONE AL COPERTO]  

PREZZO SPECIALE BIGLIETTO UNICO – BOSCO DEGLI ELFI 
E  MAGIA  DI  BABBO  NATALE  :  €  15,00 

CHOCO MONTECATINI – Piazza del Popolo, Stand aperti 
tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – L'Arte dei 
maestri cioccolatieri italiani per il weekend più dolce 
dell'anno 

(4-5-6-7-8Dicembre) - www.chocomoments.it 

IL PARCO DEI FALCHI in PINETA, al parco della Torretta - 
dietro la Torretta. FERMATA TRENINO '' I falchi''-  Aperto 
dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Dimostrazione di volo libero 
con i rapaci alle ore 15,00  - €  8,00  adulti  - €  5,00  bambini  - 
3/12 anni - meno di 3 gratuiti 

CASA DI BABBO NATALE dalle 10:00 alle 21:00, ultimo 
ingresso ore 19,30 _ TERME TAMERICI Per informazioni 
lacasadibabbonatale.it. - ULTIMO INGRESSO ALLE ORE 
19.00 I biglietti possono essere acquistati solo tramite la 
prenotazione dei pacchetti o il giorno stesso della visita 
alle biglietterie, qualora ne rimangano disponibili. 
INGRESSO   ADULTI:   €   10.00   INGRESSO   ridotto   BIMBI:   €  
9.00 (1-11  anni)  Nell’ingresso  è  INCLUSA  la  partecipazione  
ai laboratori (Legno, lego, pasta di sale, ecc.) VILLAGGIO 
DEGLI ELFI:  €  5.00  (a  persona)  RACCONTA  FIABE:  €  4.00  (a  
persona)   LABORATORIO   DI   CIOCCOLATO:   €   12.00   a  
personA  BABBO  NATALE  TI  PRESENTA  PINOCCHIO:  €  25.00  
adulto - €  15.00  bambino  IL  MUSICAL  DI  NATALE:  €  15.00  
adulto - €  10  bambino 

TERME @ NATALE e LUDOTECA 
Terme Excelsior – Centro Benessere: Venerdì 4 dicembre, 
sabato  5 dicembre, domenica 6 dicembre, lunedì 7 
dicembre , martedì 8 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 
19:00.  Durante i trattamenti al Centro Benessere Excelsior 
i bambini da 3 a 11 anni potranno usufruire gratis 
dell’intrattenimento  presso  la  nostra  ludoteca  (LUDOTECA 
EXCELSIOR ) - venerdì 4 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 
19,00 – Sabato 5 dicembre, domenica 6 dicembre, lunedì 
7 dicembre e martedì 8 dicembre, CON I SEGUENTI ORARI 
: 11,00 – 13,00 ** 15,00 - 18,00 
Piscina Terme Redi: Acqua termale leopoldina a 33° 
Piscina e percorso vascolare adatto a tutta la famiglia - 
Venerdì dalle ore 12,30 alle ore 20,30 - Sabato dalle ore 
11:30 alle ore 19:00 e Domenica dalle ore 09:00 alle ore 
19:00  - Per informazioni termemontecatini.it  

Lunedì 7 dicembre dalle ore 13,00 alle ore 20,30 – Martedì 
8 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00   [ATTRAZIONE 
AL CHIUSO]  
IL PICCOLO REGNO INCANTATO - 09,30 alle 21:00 (ultimo 
ingresso ore 20,00) presso MONTECATINI ALTO 
(raggiungibile in auto utilizzando il parcheggio 
campingbelsito.it o con Blubus, per gli orari 
http://blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf) DISPONIBILE 
NAVETTA   GRATUITA   DA   MONTECATINI   Tariffa   €   8,00  
ilpiccoloregnoincantato.com  

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO in Viale Verdi, dalle ore 
10:00 - attrezzature a noleggio disponibili - Per 
Informazioni ilboscodeglielfi.it nella sezione Montecatini 
Terme On Ice / Pattinaggio sul Ghiaccio [ATTRAZIONE AL 
COPERTO] 

IL BORGO DEL NATALE Viale DELLE TAMERICI Mercatini 
natalizi visitabili dalle ore 9,00 alle ore 19,30 [ATTRAZIONE 
ALL’APERTO] 

NATALE A TEATRO  ore 11.00, ore 15,00 e ore 18,00 – con 
il MUSICAL – ''CENERENTOLA'', c'era una volta.... in un 
Regno lontano ... 

JURASSICA 11.00 alle 21:00 (ultimo ingresso) Via 
Camporcioni - zona Ipercoop ingresso Mac Donald - 
Montecatini  Terme  (51016),  Pistoia,  Toscana  Tariffa  €  6,00  
jurassicamontecatini.it 

IL PARCO DI PINOCCHIO Dalle 10 al tramonto Via di S. 
Gennaro, 3 I-51012 Collodi PT Italy raggiungibile con bus 
TOURISTATA – solo al raggiungimento di minimo 10 
persone, su prenotazione.:   
http://comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php
/L/IT/IDPagina/2499 Tariffa   €   11.00   Ridotto   €   8.00  
http://pinocchio.it/ 

I PONY DI BABBO NATALE dalle ore 10:00 alle ore 19.30 
(compatibilmente con il meteo) in Pineta, in Via dei Salici, 
dietro lo stabilimento Terme Excelsior - Informazioni 
cittadelnatale.it [CHIUSA IN CASO DI PIOGGIA] - Centro 
Ippico La Pieve.  

TRENINO ELETTRICO dalle ore 10:00 alle ore 20:00, Tariffa 
Adulti   €   6,00   /   Bambini   €   3,00   - consultare la mappa 
cartacea per info sulle fermate. Il trenino passa ogni 30 
minuti al massimo, ed ha le paratie a protezione in caso di 
pioggia. [PARZIALMENTE AL COPERTO, NON ACCESSIBILE 
PORTATORI HANDICAP] 

MY KART Montecatini Terme, in Via U. Foscolo, di fronte 
al Palaterme, corse per bambini - Apertura dalle 16:30 
mykart.it [AL COPERTO] 

NATALE IN GIOSTRA! - dalle ore 10:00 alle 20:00 presso il 
Viale Rinfresco e Piazzale Torretta, per informazioni 
cittadelnatale.it  

TERMELAND, PARCO GIOCHI PER BAMBINI  dalle ore 
10:30  alle  20:00,  all’interno  del  Mercatino  del Grocco - Per 
informazioni parcotermeland.it  

NATALE CON PEPPA Via Cosimini dalle 10 alle 21 Un parco 
tematico al coperto di 300 m² Ingresso genitori gratis - Bambini  €  

http://www.ilboscodeglielfi.it/
http://www.lamagiadibabbonatale.it/
http://www.lacasadibabbonatale.it/
http://www.termemontecatini.it/
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http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2499
http://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2499
http://pinocchio.it/
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http://www.mykart.it/
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5,00 - Per informazioni angolodeisogni.jimdo.com 
Prenotazione Gradita ATTRAZIONE AL COPERTO 

IL COVO DELLA BEFANA Via Cividale, 86e dalle ore 10,00 
alle ore 21,00 - Tariffa   Adulti   €   8,00   /   Bambini   €   7,00   – 
collegato con il TRENINO ELETTRICO – sosta Bartolini 
Scarpe - Per informazioni ilcovodellabefana.jimdo.com [AL 
COPERTO] 

L’ANGOLO  DI  SANTA  CLAUS Via Palestro 2-4-6  Un angolo 
di divertimento e atmosfera NATALIZIA. By Moncini, 
shopping del Natale – ORE 15,00 Animazione per grandi e 
piccini: bolle giganti, street food ''Panzero'': il panino del 
Natale. Zuccheto filato e pop corn. 

MOCA CONTEMPORARY ART Viale Verdi, Palazzo del 
Comune di Montecatini Terme - Opere di Mirò, Annigoni e 
molti altri, visitabile GRATUITAMENTE dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30 [ATTRAZIONE AL 
COPERTO] 

CHOCO MONTECATINI – Piazza del Popolo, Stand aperti 
tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 23,00 – L'Arte dei 
maestri cioccolatieri italiani per il weekend più dolce 
dell'anno 

(4-5-6-7-8Dicembre) - www.chocomoments.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.angolodeisogni.jimdo.com/


 

PARTECIPA AL CONTEST FOTOGRAFICO #INMONTECATINI 
E VINCI 400 EURO IN BUONI DA SPENDERE NELLE VIE DELLO SHOPPING! 

IL  GIOCO  DELLA  CITTA’  DEL  NATALE 

Step 1 - Fatti un selfie nelle attività delle vie 
dello shopping  con  il  marchio  “Amici  di  Babbo  
Natale”   utilizzando   il   messaggio  
#iocredoababbonatale 

Step 2 - Partecipa al contest caricando la foto 
nell’apposita  sezione  che  troverai  sulla  pagina  
facebook  ufficiale  “InMontecatini” 

Step 3 - Invita i tuoi amici a mettere mi piace 

I primi tre classificati, che otterranno più MI 
PIACE saranno premiati con 3 carnet di buoni 

acquisto da spendere nei negozi delle vie dello 
shopping.  

1º premio:  400  € 

2º premio:  200  € 

3º premio:  100  € 

Concorso valido fino al 6 gennaio 2016. 

 

 

 

 

Vieni alle Terme con tutta la famiglia! 
       TERME EXCELSIOR - CENTRO BENESSERE  (Family Spa)   

DICEMBRE  4 – 5 – 6 – 7 – 8 APERTO  dalle ore 10.00 alle 19.00 

LUDOTECA  EXCELSIOR  - Venerdì 4 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00  
**  sabato, domenica, lunedì e martedì 8 dicembre dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

   PISCINA TERMALE REDI 
  Venerdì 4 Dicembre dalle ore 12,30 alle ore 20,30 
  Sabato 5 Dicembre  dalle ore 11,30 alle ore 19,00 
  Domenica 6 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
  Lunedì 7 Dicembre dalle ore 13,00 alle ore 20,30 
  Martedì 8 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00 

 
 Per info e prenotazioni:  0572 7781 

 info@termemontecatini.it, centro.benessere@termemontecatini.it, piscina@termemontecatini.it 

      

INFORMAZIONI UTILI 
 PUNTO INFORMAZIONI CIP - Piazza del Popolo, aperto venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e  sabato-domenica dalle ore 
10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 - Tel 0572/74470  

 PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE IAT - Viale Verdi, aperto dalle 9:00 alle 13:00– tel 0572 /  772244 

 INFO POINT '' CITTA' DEL NATALE''  - Viale Verdi – prima del Tettuccio, di fronte Leopoldine –  Sabato dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 – pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00  – Domenica dalle  ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
15,00 alle ore 18,00 

 INFO POINT '' CITTA' DEL NATALE''  - Largo Kennedy Sabato dalle ore 10,00 alle 13:00 e dalle ore  15:00 alle ore 
19,00 – Domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

mailto:Info@termemontecatini.it
mailto:centro.benessere@termemontecatini,it
mailto:piscina@termemontecatini.it


 
 

COME ARRIVARE A MONTECATINI ALTO 
A Montecatini Alto (vedi su Google Maps) si arriva: 

IN AUTOMOBILE  

da Viale Fedeli e continuando a salire sulla SS633 fino a raggiungere un bivio da attraversare mantenendo la destra. La 
macchina può essere parcheggiata negli spazi con strisce bianche (non sono a pagamento); una volta esauriti tali posti, 
consigliamo  il  parcheggio  all’interno  del  Camping  Belsito  (campingbelsito.it)  ad  una  tariffa  forfettaria  di  €  3  per  la  
giornata. Da qui è attivo un servizio navetta che collega a Montecatini Alto. 

IN FUNICOLARE 

Biglietto  adulto  A/R  €  7,00  - A/R bambino (6-10  anni)  €  4,00  - solo  andata  adulto  €  4,00  - solo  andata  bambino  €  2,00 

per informazioni  0572 766862 - 338 4666718 

L’orario  delle  corse  sarà il seguente: 

10:30 – 11 – 11:30 – 12 – 12:30 – 13 ( PAUSA ) 14 – 14:30 – 15 – 15:30 – 16 – 16:30 – 17 – 17:30 – 18 – 18:30 – 19 –
19:30. 

 

CON IL SERVIZIO BUS PUBBLICO (biglietto  €  1,60  )  che  collega  Montecatini  Terme  (Piazza  Italia,  davanti  alla  
stazione ferroviaria Montecatini Terme Monsummano oppure via Toti davanti alla stazione ferroviaria Montecatini 
Centro) a Montecatini Alto (piazza Campioni) 

Domenica e festivi: 

ANDATA: Da Montecatini T. a Montecatini Alto 

Partenza da Piazza Italia (Stazione Montecatini 
Centrale) ore : 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.00 - 
17.30 - 19.30 

RITORNO Da Montecatini Alto a Montecatini T. 

Partenza da Piazza Campioni (davanti alla Proloco ) ore 
: 11.00 - 12.00 - 15.00 - 16.00 - 16.30 - 18.00 - 20.00 

Feriali: 

ANDATA : Da Montecatini T. a Montecatini Alto 

Partenza da Piazza Italia (Stazione Montecatini 
Centrale) ore : 08.36 - 09.36 - 10.36 - 11.36 - 12.46 - 
14.20 -14.50 - 16.36 - 17.36 - 18.36 - 19.41 

RITORNO Da Montecatini Alto a Montecatini T. 

Partenza da Piazza Campioni (davanti alla Proloco ) ore 
: 9.03 - 10.04 - 11.04 - 12.04 - 13.05 - 14.40 - 15.09 - 
17.04 - 18.04 - 18.55 -20.09 

Si consiglia comunque di controllare gli orari su 
http://blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf 

 

Con il nostro BUS NAVETTA GRATUITO 

 Con il nostro BUS NAVETTA GRATUITO è possibile 
raggingere Montecatini Alto.  

LA NAVETTA HA POSTI LIMITATI ED ORARI INDICATIVI 

La navetta effettuerà le seguenti fermate a Montecatini 
Terme: 

 Stazione centrale , piazza Italia (a 50 metri dal 
parcheggio gratuito S.Marco in via S.Marco) 

 Parcheggio Marconi (Gratuito,via Marconi ) 
 Viale Bustichini davanti hotel Mirò ( 50 mt da 

Termeland) 
 Via Marucelli davanti hotel Michelangelo (a 50 

metri dal Parcheggio Belvedere, gratuito, in 
viale Bustichini) 

 Vico ( a 50 metri dal parcheggio camping Belsito 
a 3 euro/giorno ) 

 Montecatini Alto in Largo Martinelli e ritorno. 

La navetta compie il primo giro completo per 
Montecatini Alto in circa 40 minuti; dalle ore 9,30 presso 
la stazione alle ore 12,10 ( 5 corse al mattino) e poi 

dalle  ore 14,30 dalla fermata della stazione FS di Piazza 
Italia  per Montecatini Alto  alle ore 19,10 , ultima 
partenza. 

 

https://goo.gl/maps/QpQxdLsAKkq
http://www.campingbelsito.it/
http://www.blubus.it/Invernale/IQ_105.pdf

