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MEDICI ON THE ROAD: 
alla scoperta di Pistoia medicea e… non solo! 

Pistoia, città dai molti volti, vi sorprenderà: tra piazze e vicoli medievali, con case-torri, 
chiese, chiostri, palazzi prestigiosi, ci addentreremo in un inaspettato, originale 
ITINERARIO MEDICEO dal fascino discreto, espressione tangibile di come la 
magnificenza medicea sia diffusa su tutto il territorio toscano e non concentrata a 
Firenze, Capitale del Granducato. E’ un itinerario perfetto per chi ama scoprire 
l’eccezionale valore documentario e sistemico del nostro patrimonio culturale ancora 
sconosciuto ai tradizionali flussi turistici, da non dimenticare che Pistoia è l'area verde 
più grande d'Europa  oltre 1000 vivai, visiteremo anche il deposito rotabili storici. 
Una collezione, 400 mezzi, che raccoglie i più spettacolari locomotori che hanno 
percorso la Ferrovia Porrettana dal 1864 a oggi. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Quota di partecipazione: € 39,00  
(min. 15 partecipanti) 

Necessaria: la prenotazione – E’ gradita la puntualità  

Consigliato: abbigliamento e scarpe comode  

 

 

 

Transferts, con bus privato, da quotare in base ai partecipanti da  
Vinci/Larciano per Pistoia A/R e dal Parcheggio Cellini di Pistoia A/R 

     LE VIE DEI MEDICI Indoor e Outdoor©   

Programma 

 

ORE 8.00 Partenza dal punto di ritrovo di Vinci – Larciano  comunicato via SMS  

ORE 8:45 PUNTO DI RITROVO PARCHEGGIO CELLINI di PISTOIA (zona S.Agostino) 
Visita, esterna, alla FORTEZZA DI SANTA BARBARA, un esempio significativo 
dell’architettura militare del Cinquecento, fa parte di un imponente sistema difensivo 
voluto da Cosimo I de’ Medici per la difesa del Granducato.  

Proseguiremo a piedi per PIAZZA DEL DUOMO, e VISITA alla CATTEDRALE di SAN ZENO 
(prima della Santa Messa delle ore 11.00). All’interno dello splendido edificio romanico, 
oltre alla Cappella di San Jacopo che custodisce l’Altare di San Jacopo, scopriremo i 
legami di Pistoia con il Vescovo Donato de’ Medici. 
 

 

ORE 10.00 Saluto dell’Amministrazione Comunale con l’Assessore al Turismo del 
Comune di Pistoia, Alessandro SABELLA e la Prof.ssa Patrizia Vezzosi.      

A seguire visita esterna all’antico OSPEDALE DEL CEPPO   considerato 
una delle opere più note di Pistoia per il celebre fregio robbiano in 
terracotta invetriata policroma. Lo stemma mediceo,  testimonia i 
legami con la famiglia Medici.  
ORE 10:30 COFFEE BREAK in PIAZZA DELLA SALA, una delle piazza 
più suggestive della città, con il Pozzo del Leoncino e le 
caratteristiche botteghe con sportelloni in legno.  
 

A seguire visita alla CHIESA MADONNA DELL’UMILTA’, l’attenzione dei Medici ai 
fenomeni di pietà popolare è testimoniata da questa chiesa, voluta da Lorenzo il 
Magnifico. All’interno un affresco miracoloso raffigurante la Madonna dell’Umiltà. 

 

 

ORE 12.15 proseguimento nella sede del DEPOSITO dei ROTABILI STORICI 
Per gli amanti del viaggio  imperdibile il Deposito Rotabili di Pistoia, 
una realtà unica in Italia, le locomotive a vapore del 900 e i treni 
storici che sono ancora in funzione sui 650 chilometri di ferrovie 
storiche del nostro Paese.  

 

 

ORE 13.00 proseguimento nella sede del Vivaio Mati 1909 
 

ORE 13:15 Welcome con Francesco Mati titolare dell’azienda. 
Pranzo a Buffet con bevande incluse 
Accesso al giardino terapeutico, agli orti ed al caratteristico 
Mercatino di Natale Green.  

ORE 15:30 PARTENZA PER IL  Parcheggio Cellini    RIENTRO – FINE DEI SERVIZI  
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