
SABATO 1 OTTOBRE
Ritrovo ore 16.30 presso Piazza del Duomo (davanti alla Cattedrale)
Visita guidata della città con degustazione di prodotti tipici locali.
Al termine cena in ristorante che potrà essere raggiunto a piedi 
OSTERIA SU SANTA TRINITA
Antipasto dell’osteria  (Salumi del salumificio Mannori, crostini, sottoli, pappa al 
pomodoro)
Maiale in crosta con patate arrosto 
Tiramisù   
 Vino, acqua, caffè e amaro 
Al termine trasferimento con mezzi propri in hotel per il pernottamento
ART HOTEL MILANO 4* 
Via Tiziano, 15 - 59100 Prato 

con il contributo di
un’iniziativa 

organizzata da per il progetto di

Scopri tutti gli eventi  su: www.vetrina.toscana.it @appuntidiviaggiotoscana @appuntidiviaggioraccontiditoscana

Prato, una città lungo il fiume

INFO E PRENOTAZIONI

Prenotazione entro il 5 settembre presso 
CUTTER VIAGGI SRL 
Via Arc. G. Limberti 23/25
59100 Prato
Tel 0574 549721
Email: simone@cutterviaggi.it

Quota individuale di partecipazione € 165,00
Minimo 15 massimo 30 persone

1-2 OTTOBRE
dalle ore 16.30

DOMENICA 2 OTTOBRE
Ritrovo alle ore 10.00 presso la Gualchiera (Via Gualchiera, 33)
Passeggiata dalla Gualchiera al Cavalciotto durata circa 2 ore
Al termine pranzo in ristorante che potrà essere raggiunto a piedi 
OSTERIA LE CENTO BUCHE
Prosecco di benvenuto con entrée
 Primo Pacchero di Gragnano con ragù di anatra agrumi e salvia fritta
 Secondo Pancetta di maialino da latte in porchetta cotto a bassa temperatura 
ripieno di salsiccia fichi e semi di finocchio - purè di zucca e cavolo viola in 
citronette
Dessert Mousse di cheesecake alla vaniglia con crumble alle mandorle e jeleè di 
lamponi
Acqua ,vino Az. Virginiolo “Chianti” , caffe

Sabato si parte dalla visita guidata della città di Prato con il Duomo (Cattedrale di Santo Stefano) che 
all’esterno colpisce oltre che per i suoi marmi bianchi e verdi, per il suo straordinario pulpito realizzato da 
Michelozzo e decorato da Donatello intorno agli anni ’30 del Quattrocento. Al suo interno ospita capolavori 
d’arte come la Cappella Maggiore affrescata da Filippo Lippi, la Cappella affrescata da Agnolo Gaddi dove è 
custodita la veneratissima Sacra Cintola della Madonna. Si prosegue poi con la Piazza del Comune dove si 
fronteggiano il Palazzo Comunale ed il bellissimo Palazzo Pretorio. Sosta per degustazione di prodotti tipici 
locali. Proseguimento per Piazza delle Carceri dove si trova la Basilica di Santa Maria delle Carceri, costruita 
dove in precedenza sorgevano le carceri pubbliche di Prato, e il Castello dell’Imperatore costruito per volere 
dell’imperatore Federico II di Svevia.
La serata prosegue con una cena tipica toscana e si conclude con il pernottamento in un Hotel del centro della 
città di Prato.
Domenica "Io son di Prato, m'accontento d'esser di Prato, e se non fossi nato pratese vorrei non esser venuto al 
mondo... E questo dico non perché son pratese, e voglia lisciar la bazza ai miei pratesi, ma perché penso che il 
solo difetto dei toscani sia quello di non esser tutti pratesi." Così diceva Malaparte in Maledetti toscani; eclettico 
scrittore che tanto ha amato la sua Prato da voler riposare a Spazzavento, sulle colline che guardano la città. 
L’itinerario è un omaggio all’elemento che ha rappresentato il vero motore per la nascita dell’industria pratese: 
l’acqua. Partendo dal Cavalciotto di Santa Lucia, uno dei monumenti più rappresentativi della Prato laniera, 
attraverso un trekking urbano tra antichi mulini, esempi di rigenerazione urbana (ex lanificio degli Abatoni), orti 
e giardini, scopriremo l’andamento misterioso della più grande gora pratese, il Gorone, fino a raggiungere uno 
dei gioielli dell’archeologia industriale tessile cittadina, la Gualchiera di Coiano. 
Una passeggiata che prende le mosse dalla presa del Cavalciotto sul Bisenzio, da cui si diparte lo straordinario 
sistema delle gore, nate nell'XI secolo, lungo le quali si snodavano oltre 50 mulini e gualchiere. Visiteremo 
l’interno del Casone dei Calloni ove sono ubicati ancora gli ingranaggi per manovrare le chiuse. Passeremo da 
alcuni punti dove sorgevano mulini che attingevano acqua dal Gorone, quali il mulino della Strisciola e quello 
degli Abatoni, per giungere infine alla Gualchiera di Coiano, di origine medievale, legata all'industria della lana, 
che mantiene ancora all'interno la struttura del processo produttivo comprensivo di macchine, pulegge e altri 
strumenti di lavorazione. La Gualchiera è attualmente oggetto di un lavoro di restauro che ne ha recuperato 
molte parti originarie. 


