
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 Dalle 9.30 alle 15.30

PER INFO E PRENOTAZIONI:
Toscana Turismo & Congressi/Primavera Viaggi
dalle  9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 
dal lunedì alla domenica
tel. 3664091762, anche su whatsapp
stefania@primaveraviaggi.itL’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid.

Passeggiata/trekking 
nei paesi di Castagno, 
Piteccio e San Mommè 
e pranzo fi nale con piatti 
tipici della tradizione al 
Ristorante Guidi

I BORGHI 
INCANTATI 
SULLE COLLINE 
PISTOIESI 
TRA RACCONTI 
DI STORIA, 
VISIONI D’ARTE 
E INEBRIANTI 
SAPORI

PROGRAMMA
Ore 9.30 Ritrovo a Piteccio in Piazza Vittorio Veneto 
(parcheggio nella piazza della chiesa di Santa Maria 
Assunta o davanti al Bar Tabacchi Crife)
Ore 9.45-12.30 trekking da Piteccio a Castagno di 
Piteccio e visita al borgo-museo e alle opere che si 
trovano nelle stradine del paese
Ore 12.45 trasferimento con i mezzi propri a San Mommè 
Ore 13.00 pranzo presso il Ristorante Albergo Guidi 
Via Sammommè alla Collina, n°45, Loc. Sammommè, 
51100 Pistoia.

NOTE
Il percorso è di moderata diffi coltà. Si consigliano scarpe 
da trekking.
In ottemperanza del nuovo decreto-legge i partecipanti 
all’evento dovranno essere muniti di Green Pass.

MENÙ
Antipasto toscano
Maccheroni pistoiesi ragù di 
maiale e funghi
Arrosto misto di arista 
rosticciana e pollo
Patate arrosto e Insalata
Dolce fatto in casa
Acqua, vino e caffè

COSTO EVENTO
20,00 € con prenotazione 
obbligatoria entro 
venerdì 24 settembre 2021

I partecipanti saranno coinvolti in un turbinio di sensazioni, 
emozioni e visioni tra natura, storia e bellezza attraverso:

 il paesaggio poetico che ci immerge in un ambiente di 
completa pace.

 i Borghi, connessi da sentieri immersi nella natura fra boschi 
incantati di castagni, antiche fontane e chiesette.

 il racconto della storica linea ferroviaria della Porrettana, 
inaugurata da Vittorio Emanuele II nel 1864 come grande 
opera ingegneristica che per la prima volta scavalcava la 
dorsale Appenninica da Bologna e Pistoia per 99 km con i 
suoi 35 ponti e viadotti e 47 gallerie.

 le vicende dalla seconda guerra mondiale, quando i tedeschi 
in ritirata fecero saltare il vecchio ponte della ferrovia.

 il “Borgo-Museo” di Castagno, un gioiellino che racchiude, 
tra i suoi vicoli e stradine oltre 50 opere di artisti provenienti 
da tutto il mondo.

 il pranzo al Ristorante Guidi di San Mommè con pietanze 
tipiche toscane e prodotti tipici della montagna pistoiese.

EVENTO ORGANIZZATO DA 
CONFESERCENTI PISTOIA 
IN COLLABORAZIONE CON IL 
CENTRO GUIDE TURISMO PISTOIA


