
In	occasione	del	weekend	di	Ferragosto	il	Centroguide	Turismo	Pistoia	ha	in	programma	numerosi	
appuntamenti	a	Pistoia	e	dintorni:	

Venerdì	14	alle	ore	10.30,	sabato	e	domenica	ore	10.30	e	15.30	visite	guidate	a	Pistoia	per i turisti e 
per i pistoiesi che vogliono riscoprire la propria città: da Piazza del Duomo con i suoi monumenti 
(Cattedrale, Battistero, Palazzi del Comune e del Potestà), a Piazza della Sala, da S. Giovanni 
Fuorcivitas e S. Andrea col pulpito di Giovanni Pisano all’Ospedale del Ceppo col suo fregio in 
terracotta invetriata rinascimentale etc.  
Ritrovo all'Ufficio Info. Turistiche, Piazza del Duomo. Durata: 2 ore circa. Costo: €10,00 (ingresso in 
S. Andrea € 2,00 non incluso) – per questa visita, con minimo di 2 partecipanti, la prenotazione non 
è obbligatoria.	
 
Venerdì 14 agosto ore 21, PISTOIA BY NIGHT: al fresco della sera, visita guidata al centro 
storico tra storia e leggenda, eventi e curiosità, avremo modo di conoscere il cuore antico di 
Pistoia. Costo 10 € a persona. 
Il punto di incontro sarà comunicato al momento della prenotazione obbligatoria.  
 
Sabato 15 agosto, ore 9:30 – TREKKING: FERRAGOSTO ALL’ABETONE - Un’escursione 
naturalistica per fuggire dalla città, godendosi il verde della montagna, le foreste di conifere, ed i 
panorami dell’Appennino Tosco Emiliano. A 1388 metri di altezza, l’Abetone nasce per collegare il 
Granducato di Toscana con il Ducato di Modena. 12 Km circa su sterrato, sentiero, asfaltato. 
Dislivello circa 300 metri. Durata circa 6 ore con tempo per pranzo. Partenza con condizioni meteo 
favorevoli. Prenotazione obbligatoria, costo € 25,00. 
	

Sabato	15	agosto,	ore	16.30	INTORNO	ALLE	MURA	IN	BICICLETTA	–	Visita guidata in bicicletta alla terza 
cerchia muraria della città. Vedremo dove erano collocate le antiche porte, demolite all’inizio del 
‘900 per rendere più agevole il traffico. Cercheremo di capire perché a quell’epoca si vollero 
addossare alle antiche mura le nuove costruzioni di cui la città si andava dotando (macelli, tiro a 
segno, carceri, fabbriche e condomini) soffocandole fino a renderle in qualche tratto invisibili. Allo 
stesso modo, sui bastioni rinascimentali vennero costruiti nuovi edifici che, in parte, li hanno 
deturpati. Insomma: per rendere “moderna” la città si volle dimenticare il suo passato. Tuttavia le 
antiche mura si conservano ancor oggi quasi per intero e in questo giro -studiato soprattutto per le 
famiglie- cercheremo di riscoprirle e valorizzarle in un modo gradevole e divertente, utilizzando per 
quanto possibile le piste ciclabili della città. La “biciclettata” non ha nessun intento sportivo e 
saranno ammessi tutti i tipi di biciclette. Durante il percorso numerose saranno le soste durante le 
quali verranno date spiegazioni sulla storia delle mura, dei bastioni e degli edifici vicini. 
Il punto di ritrovo sarà comunicato al momento della prenotazione (obbligatoria). Durata della 
visita: 3 ore circa. Costo € 10.00. I partecipanti alla visita dovranno essere forniti di bicicletta 
propria. In caso di indisponibilità di una bicicletta potremmo aiutare gli interessati (in particolare i 
turisti) a procurarsene una. 
Saranno ammessi non più di 10 partecipanti.  
	

Sabato 15 agosto, ore 16.30 MONTECATINI,  LE SUE TERME, IL SUO LIBERTY Una 
passeggiata attraverso la famosa città termale per ammirare i monumenti più importanti del suo 
periodo d’oro, la Belle Époque. Tra i grandi alberghi e parchi lussureggianti raggiungeremo il più 
importante stabilimento termale, le Terme Tettuccio, al cui interno sarà possibile sostare, a fine 



visita, per una pausa rinfrescante. Durata circa 2 ore. Costo € 10,00 (+ € 3,50 ingresso Terme, 
ingresso gratuito per i possessori di biglietto omaggio). Prenotazione obbligatoria 
 
Domenica 16 agosto, ore 10.00 LE MERAVIGLIE DI COLLODI: IL GIARDINO GARZONI 
E IL PARCO DI PINOCCHIO. Accompagnati da una guida è tutta un'altra cosa! Scoprite lo 
splendore del Giardino Garzoni, apoteosi del giardino barocco, e le sorprese del Parco di Pinocchio, 
che attrae grandi e piccini. Grazie ad un accordo con la Fondazione Collodi con solo € 2,00 in più 
rispetto al normale biglietto d’entrata sarà possibile visitare le due attrattive con una nostra guida. 
Giardino + Parco + Guida € 22,00. Durata circa 2 ore. Prenotazione obbligatoria 
 
Domenica 16 agosto, ore 17.00 LA SVIZZERA PESCIATINA Viaggio fra i caratteristici paesi 
nel comune di Pescia dove il tempo si è fermato da secoli. Su questi agglomerati di case incantate 
sui cucuzzoli dei monti, fra boschi di castagni e prati, svettavano le torri. Nell’800 il ginevrino 
Sismonde de Sismondi avrebbe riconosciuto nella zona una somiglianza con i monti della sua terra, 
la Svizzera. Durata:2 ore circa. Visita con propri mezzi. Costo: € 10,00. Prenotazione obbligatoria. 
 
Domenica 16 agosto, ore 21.15 STORIE DI PISTOIA SCRITTE COL SANGUE L’itinerario 
verterà sulla storia di Pistoia che verrà ricostruita a partire dalle lotte fratricide, dalle faide e dalle 
vendette tra le fazioni cittadine che ne hanno caratterizzato le vicende tra Medioevo e 
Rinascimento. 
Ripercorreremo le gesta di personaggi come Vanni Fucci e Focaccia (entrambi ospiti dell’Inferno 
dantesco), gli scontri fra le fazioni dei Bianchi e dei Neri (nate alla fine del ‘200 proprio a Pistoia, e 
rapidamente diffusesi a Firenze e nella Toscana intera) nonché delle famiglie Panciatichi 
e Cancellieri (che per quasi due secoli furono al centro di una disastrosa guerra civile). 
Cercheremo di indagare i legami che la nostra città ebbe con la dominante Firenze, sempre 
interessata a sfruttare le discordie pistoiesi per garantirsi il controllo su Pistoia con la politica del 
“divide et impera”. 
Cercheremo di capire il funzionamento della giustizia pubblica (alla quale spesso si sostituiva la ben 
più rapida ed efficiente vendetta privata), dalla conduzione dei processi alle condizioni carcerarie 
alla modalità delle esecuzioni capitali. 
Non mancheremo di trattare episodi di stregoneria (demandati alla giustizia vescovile) nonché 
regolamenti di conti tra nobili per storie di donne e “semplici” omicidi passionali. 
Insomma: Pistoia non è stata certo, per molti secoli, un posto tranquillo: da qui la fama dei pistoiesi 
(alimentata dagli interessati storici e cronisti fiorentini) come “uomini discordevoli, crudeli e 
salvatichi”. Non a caso l’orso, creatura selvaggia e incontrollabile per eccellenza è l’animale 
simbolico della città! 
Si tratterà di una occasione per conoscere meglio la nostra città, la sua storia…e noi stessi. Costo: € 
10 a persona. Prenotazione obbligatoria. 
 
Tutte le visite saranno svolte in rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria (uso 
di mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza). 
 
Info e prenotazioni: 
Centro Guide Turismo Pistoia 
Tel. 335-7116713 
centroguide.pistoia@gmail.com 
 


