
SABATO 8 MAGGIO – 10:30

Con Dante dal Castello
dell’Imperatore
al Palazzo Pretorio 
Un tour suggestivo con partenza dall’antico 
fortilizio dei conti Alberti, citati nella “Divina 
Commedia”, fino al “Palazzo del Popolo” 
con visita guidata del Museo di Palazzo Pre-
torio. A seguire aperitivo o pranzo nei locali 
aderenti

DOMENICA 09 MAGGIO – 8:30

La Val di Bisenzio,
al tempo di Dante
Trekking nella Val di Bisenzio con visita della 
Badia di San Salvatore di Vaiano, fondata 
intorno all’anno 1000, e visita del Molino 
Bardazzi per scoprire tutta la filiera del 
GranPrato, eccellenza del territorio. Picnic 
nei giardini della Villa il Mulinaccio con pro-
dotti della Val di Bisenzio

Promosso da Organizzato da

Tutti i fine settimana dall’8 al 30 maggio, 8 viaggi nel 
territorio pratese alla ricerca dei luoghi legati al 
sommo poeta: si legge, si parla di Prato attraverso 
Dante e le sue parole, si racconta questa terra attra-
verso le sue storie, i suoi paesaggi, i suoi sapori e pro-
fumi, vi aspettiamo!!!

Il sabato mattina...
Tour guidati in città con incursioni teatrali 
alla scoperta di luoghi, personaggi e 
storie al tempo di Dante. A seguire aperi-
tivo o pranzo nei locali aderenti.

La domenica mattina...
Trekking guidati nella Val di Bisenzio tra 
poesia e gusto. Visite di aziende agricole 
e picnic immersi nella natura con i prodot-
ti del territorio.

Prato, dall’8 al 30 maggio 2021 www.eatprato.it
#eatprato #eatpratowalking

SABATO 15 MAGGIO – 10:30

San Domenico
al tempo di Dante
Tour cittadino alla scoperta del complesso monastico nato all’esterno delle mura cittadine, 
un luogo pieno di storia che dal 1280 si è trasformato, arricchito di opere d’arte e ha 
costruito la fisionomia di una piazza. A seguire aperitivo o pranzo nei locali aderenti

DOMENICA 16 MAGGIO – 8:30

La Rocca di Cerbaia&Dante
Trekking alla scoperta di una Calvana insoli-
ta, ma decisamente affascinante, visita gui-
data della Rocca di Cerbaia. A seguire visita 
dell’azienda Agricola Santo Stefano circon-
dati dai daini. Picnic immersi nella natura 
con prodotti dell’azienda.

SABATO 22 MAGGIO – 10:30

Le famiglie di Prato
al tempo di Dante
Tour per le strade e i vicoli del centro storico 
di Prato alla scoperta delle famiglie legate al 
poeta, delle loro storie e abitazioni.  A segui-
re aperitivo o pranzo nei locali aderenti

DOMENICA 23 MAGGIO – 8:30

Montepiano,
al tempo di Dante
Trekking alla scoperta di Montepiano, terra di mulini. Luogo crocevia di numerosi sentieri 
che attraversano l'Italia e l'Appennino. Visita dell'Abbazia di Santa Maria e del vecchio 
Mulino della Badia, ancora funzionante.  Picnic tra arte e natura nell’incantevole Giardino 
del Sole con i prodotti del territorio a cura dell’Hotel Ristorante Margherita.

SABATO 29 MAGGIO – 10:30

San Francesco
al tempo di Dante
Tour cittadino alla scoperta dei luoghi che 
al tempo di Dante furono fondamentali per 
la vita della città di Prato come il piccolo 
convento di San Francesco che dal 1228 è 
un luogo simbolo nella storia di Prato.  A 
seguire aperitivo o pranzo nei locali ade-
renti

DOMENICA 30 MAGGIO – 08:30

La Calvana
incontra Dante
Un trekking di mezzacosta nella campagna 
di Sofignano tra antichi borghi e natura sel-
vaggia fino alla torre medievale di Mela-
grana. Visita dell’Azienda Agricola Del 
Bello, per conoscere i bovini di razza Calva-
na e ammirare i cavalli liberi al pascolo. 
Picnic immersi nella natura con i prodotti 
dell’azienda agricola
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Gli eventi annullati causa Covid19,
se non posticipati ad altra data,
prevedono il rimborso completo
del prezzo del biglietto.
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Trekking domenicale...
Costo: € 17,00 trekking guidato, guida storica/artistica,
visita aziende agricole e picnic

Posti: 20  Modalità: solo su prenotazione

Guide ambientali escursionistiche: Appennino Slow
in collaborazione con Giacomo Agabio e Giulia Padovani.

Guide storico/artistiche: Rossella Foggi FareArte Prato,
Veronica Bartoletti ArteMia Prato

Durata: 4/5 h circa. Compresi trekking, visite siti storici,
visite aziende agricole e picnic

Difficoltà: Variabile

Non adatto a: persone non in grado di camminare da sole,
bambini in carrozzina e/o passeggino e chi non ha
deambulazione autonoma.

Attrezzatura necessaria: calzature per il cammino con suola
scolpita e preferibilmente caviglia protetta; abbigliamento
comodo e a strati; pantaloni lunghi; in caso di condizioni
meteo critiche, giacca impermeabile ed ombrello; acqua
secondo le proprie esigenze; zaino con 2 spallacci per avere
le mani libere durante il cammino.

Picnic: si consiglia di portare un piccolo telo.
In caso di pioggia o maltempo il picnic si svolgerà in locali chiusi. 

Aggiornamenti programma e acquisto biglietti:
www.eatprato.it  eatprato.eventbrite.it

Tour del sabato in città...
Costo: € 12,00 tour guidato, incursione teatrale
e aperitivo (anche in modalità asporto) presso
uno dei locali aderenti

Costo: € 25,00 tour guidato, incursione teatrale
e pranzo (anche in modalità asporto) presso
uno dei locali aderenti

Posti: 20  Modalità: solo su prenotazione

Guide storico/artistiche: Rossella Foggi FareArte Prato,
Veronica Bartoletti ArteMia Prato

Attori: Andrea Bacci, Massimo Bonechi, Tommaso Carovani,
Chiara Ciofini - incursioni teatrali a cura di Spazio Teatrale Allincontro

Durata: 1 h 30’ escluso aperitivo o pranzo

Pranzo o aperitivo: è necessario prenotare con 48 ore
di anticipo direttamente presso il ristorante o il locale
selezionato indicando eatPRATO Walking. L’aperitivo
o il pranzo potranno essere prenotati anche in modalità
asporto. Consumazione valida solo nel giorno del tour.
Presentare la prenotazione prima della consumazione
presso il locale.

Prima della prenotazione consultare l’elenco aggiornato
dei locali aderenti su www.eatprato.it 

Per essere sempre aggiornato consulta il sito www.eatprato.it
Eventi in ottemperanza alle norme anti-Covid19.
Il programma potrebbe subire cambiamenti e/o cancellazioni

Posti disponibili limitati. Evento solo su prenotazione
Info, aggiornamenti e acquisto biglietti su:
www.eatprato.it  eatprato.eventbrite.it
Seguici su Facebook | Instagram | #eatprato - #eatpratowalking

In collaborazione con

Ufficio Informazioni Turistiche
Lun./sab. 9:30 - 19:00 | dom. e festivi 9:30 – 18:30

Piazza del Comune – Prato Tel. +39 0574 24112
info@pratoturismo.it – www.pratoturismo.it 

Promosso da Organizzato da
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