
 

 

Una valle tutta da scoprire! 

Da Leonardo a Pinocchio 

 
La Valdinievole è un territorio in cui è possibile trovare uno straordinario mix di ingredienti 

come le Terme, l'ambiente naturale incontaminato e gli antichi borghi medievali. 

Si trova  nel cuore della Toscana, tra la casa natale di Leonardo Da Vinci e Collodi, il luogo 

dove nacque il romanzo di Pinocchio e dove oggi è possibile visitare il parco del burattino più 

famoso al mondo. 

    

 

Per il 500 ° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci  pedalate tra le splendide 
viuzze e strade nella terra di Leonardo Da Vinci e Pinocchio 

Bike Experience in Tuscany: percorsi ciclabili di gusto e benessere 
 

Durata del soggiorno: 5 giorni / 4 notti 
 

  - 1 ° giorno – 
Arrivo all'Hotel a Montecatini Terme e sistemazione nelle camere. Incontro con la guida bike e briefing sul 

programma della settimana. Visita rapida della città termale risalente alla seconda metà del XVIII secolo, le cui 

sorgenti d'acqua sono 

tra le più apprezzate in 

Europa. La città è 

famosa per sui parchi e 

per gli splendidi edifici 

in stile Liberty: 

visiterete il municipio, 

decorato dal pittore e 

vasaio Galileo Chini, 

che è famoso anche 

per essere stato lo 

scenografo delle opere del 

grande musicista Giacomo Puccini, in seguito visita delle Terme Tettuccio, il fiore all’occhiello di Montecatini, 

dove potrete trovare le meravigliose ed uniche opere d'arte di Basilio Cascella, finalmente avrete il piacere di 

sorseggiare un cocktail nello storico caffè che vi permetterà di vivere un’atmosfera di altri tempi. Per la cena 

partenza con la "funicolare" (il vecchio trenino, istituito nel 1898 per collegare la cima della collina con l'area 

termale)  per raggiungere Montecatini Alto, centro storico della città. Unico e incantevole piccolo borgo 

medievale con stretti vicoli e angoli pittoreschi. Cena in un ristorante tipico nella bella piazzetta. Rientro in 

Hotel per il pernottamento. 
 



 

 

 

- 2 ° giorno - 

Dai vigneti di Monte Carlo  attraverso la  "Via della Fiaba" 

 
 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida bike e trasferimento 

con il treno a Pescia, la città famosa per i vivai di fiori, ulivi e 

limoni. La nostra prima sosta è a Montecarlo, un incredibile borgo 

medievale molto ben conservato. Questo villaggio è  famoso per il 

suo vino e il suo olio. Ammiriamo il paesaggio dalla cima della 

collina e visitiamo il Teatro dei Rassicurati che è uno dei teatri più 

piccoli d'Italia. 

La seconda sosta è la Quercia della Strega, un albero molto vecchio 

(circa 600 anni) famoso perché è il luogo in cui l’amato burattino 

fu appeso dagli assassini nel libro di Pinocchio. Sui rami di questo 

albero di solito ballavano le streghe durante la notte dei sabba nei  

tempi antichi. La nostra terza tappa è il piccolo borgo di San 

Gennaro visita della Chiesa di San Gennaro, una chiesa romanica molto suggestiva e famosa per una scultura 

realizzata da Leonardo da Vinci; probabilmente l'unica statua realizzata dallo stesso Leonardo. Giunti a San 

Gennaro ci fermiamo in una bella osteria per un brunch con prodotti tipici (salumi, formaggi e vino locale). 

Proseguiamo lasciando 

il villaggio verso est, 

imboccando una strada 

sterrata che riconduce 

alla Valle verso la zona 

residenziale di Collodi, 

la città natale 

dell'autore della storia 

di Pinocchio. Visita del 

parco di Pinocchio e 

del giardino di Villa 

Garzoni, uno dei 

giardini più belli 

d'Italia (inclusa la meravigliosa casa delle farfalle). Dal centro del paese inizia la "Via della Fiaba", questo 

sentiero segnaletico ci riporta all'inizio. I partecipanti torneranno a Montecatini in treno. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

 Lunghezza itinerario 29 km , media difficoltà (alcune strade devono essere fatte a piedi se non si è 

sufficientemente addestrati). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 3° giorno - 

Alla scoperta dell’aerea umida del Padule di Fucecchio 

 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e con la bicicletta, in sella per l’aerea umida del "Padule di 

Fucecchio". Si prosegue attraverso strade non congestionate e si percorre anche un piccolo tratto di strada 

bianca che conduce direttamente all’area paludosa. Il 

padule di Fucecchio è l’aria umida più ampia d'Italia e 

una delle ultime paludi d'Europa, habitat perfetto per 

numerose e varie specie locali. Con i suoi 1800 ettari, la 

riserva copre un'area che va da Pistoia a Firenze. Un vero 

gioiello naturale: una vasta area ricca di flora e fauna  di 

grande interesse, dalla felce reale a vari tipi di ninfee, 

dagli aironi che nidificano nelle colonie, alle gru e alle 

cicogne nere per un numero totale di oltre 200 tipi di 

uccelli, non dimenticate che questo è il paesaggio di 

Leonardo Da Vinci che ha dipinto nei suoi quadri. 

All'arrivo all’aerea umida lasciamo per un attimo la bici e 

prendiamo una barca tradizionale (barchino) per un tour 

del canale del Padule. Queste barche furono utilizzate fino 

a un secolo fa per trasportare merci dall'Arno alla 

Valdinievole.  Dopo questo giro in barca ci fermiamo per un brunch con cibo tipico e poi continuiamo a visitare 

il Padule di Fucecchio in bicicletta per raggiungere, infine, le Terme  Grotta Giusti a Monsummano Terme 

www.grottagiustispa.com/it/spa-

toscana/1-0.html e godere di un 

momento di relax. Bagno di vapore 

nella grotta termale. La grotta è 

divisa in tre aree distinte chiamate 

Paradiso, Purgatorio e Inferno, la 

grotta offre ai visitatori la possibilità 

di sperimentare un ambiente unico 

con temperature che vanno da 28 ° a 

34 ° C e vapore naturale con 

proprietà curative e terapeutiche. Gli 

interni della grotta sono decorati con formazioni di stalattiti e stalagmiti e dispongono di numerosi labirinti 

sotterranei con ampie caverne dove è possibile rilassarsi in totale tranquillità. Dopo la grotta, bagno nella 

piscina termale (la più grande piscina termale della Toscana). Ritorno in hotel in bicicletta. Cena e 

pernottamento in Hotel. 

Lunghezza itinerario 22 km media difficoltà (alcune strade devono essere fatte a piedi se non si è 

sufficientemente addestrati). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 4 ° giorno - 

Il genio di Leonardo 
 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in 

bici per il paese di Vinci, la città natale del grande Leonardo. 

Pedalando tra uliveti e vigneti si raggiunge l’antico borgo.. 

Nel 2019 verrà celebrato il 500 ° anniversario della 

morte di Leonardo Da Vinci e in questa occasione i 

partecipanti avranno l'opportunità di visitare la mostra 

unica "Leonardo a Vinci. All'origine del genio". Visita del 

Museo dove è possibile ammirare i prototipi delle 

principali invenzioni di Leonardo incluso questa 

particolare mostra. In seguito partenza in bici  per 

raggiungere la casa dove nacque Leonardo in località Anchiano. Dopo 

aver visitato la casa, pranzo in agriturismo con degustazione di olio e 

vino,  successivamente partenza per Montecatini Terme, passando per la 

collina di San Baronto, Lamporecchio e Monsummano. Prima di 

raggiungere Monsummano, è possibile visitare l'antico borgo di 

Montevettolini immerso in un paesaggio da cartolina.  Arrivo a 

Montecatini, tempo per rilassarsi e fare un bagno nella piscina termale 

delle Terme Redi, seguita da un  massaggio rilassante al corpo. Cena e 

pernottamento in Hotel. d  

Lunghezza 50km ,, ascesa di mt. 600, difficoltà media  (alcune strade devono essere fatte a piedi se non si 

è sufficientemente addestrati). 

Durata: da 5 a 6 ore. 

 

 

 

 

-  

-5 ° giorno - 

Colazione in hotel e ritorno a casa 

 

Quote di partecipazione:  

€. 650,00 (minimo 6 partecipanti) 

€. 590,00 (minimo 10 partecipanti) 

€. 565,00 (minimo 15 partecipanti) 

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno che per il momento , nelle tre stelle,  è pari ad €. 

1,00 al giorno a persona   

La quota non include il  noleggio delle biciclette ma se interessati possono essere noleggiate al 

costo di €. 30,00 a persona al giorno, incluso la consegna ed il ritiro in Hotel (è necessario 



 

 

sapere in anticipo il peso e l’altezza di ogni partecipante) . Su richiesta è possibile noleggiare 

anche E-Bike ovviamente ad una tariffa più alta. 

  

IL PACCHETTO INCLUDE: 

- Hotel a 3 stelle con pernottamento e prima colazione  la 1a notte e mezza pensione per il 

resto del soggiorno 

- Guida ciclistica durante le escursioni in bici 

 

GIORNO 1 

- Briefing con una guida ciclistica e poi un tour di Montecatini e delle Terme Tettuccio 

- Aperitivo italiano presso lo storico Café delle Terme Tettuccio 

- Biglietto andata e ritorno con la funicolare per Montecatini Alto 

- Cena in un ristorante tipico 

 

GIORNO 2 

Biglietto del treno A/R da Montecatini a 

Pescia  

Visita di Montecarlo di Lucca (con sosta 

al Teatro Rassicurati), San Gennaro (con 

visita della Pieve di S. Gennaro).  Biglietto 

di ingresso al Parco di Pinocchio e al 

Giardino di  Villa Garzoni   

 

Brunch in Osteria a San Gennaro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GIORNO 3 

Escursione con barchino tipico, con 

possibilità di vedere la fauna e la flora  

(birdwatching) 

 

Brunch nell’area umida del Padule di 

Fucecchio  

 

Trattamenti termali alla Grotta Giusti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNO 4 

Visita di Vinci 

 

Entrata al Museo di Leonardo incluso la 

visita alla mostra “"Leonardo a Vinci. 

All’origine del genio” 

 

Light  lunch in un agriturismo 

 

Trattamenti termali alle Terme Redi di 

Montecatini  

 

 

 

 

 

 

 

Per prenotazioni ed Informazioni potete contattare: 

 
P.A.M.-TETTUCCIO TOUR - CENTRO PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

TEL.:  0572 75365  –  FAX:  0572 771546 

www.montecatinipromozione.com  -  pam@montecatinipromozione.com 

 

 



 

 

 

 LEONARDO 2019  
Celebrazioni per il 500° anniversario  
della morte di Leonardo da Vinci  

 

(1519 - 2019)  

LEONARDO A VINCI. ALLE ORIGINI DEL GENIO  
15 aprile – 15 ottobre 2019  
Vinci, Museo Leonardiano  
 
La Mostra  
A Vinci, luogo leonardiano per eccellenza, la mostra Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio è 
incentrata sul legame biografico di Leonardo con la sua città natale e sulle suggestioni che la terra 
d'origine offrì al suo percorso di artista, tecnologo e scienziato. In quest'ottica, sono presentati alcuni 
documenti dell'Archivio di Stato di Firenze, fondamentali per la ricostruzione delle primissime vicende 
della vita del Vinciano, e il primo disegno conosciuto realizzato da Leonardo, il Paesaggio datato 5 
agosto 1473, conservato presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie degli Uffizi di 
Firenze.  
Di grande suggestione all’interno della sezione biografica, l'esposizione del registro notarile del 
bisnonno di Leonardo sul quale, all'ultima pagina, il nonno Antonio da Vinci annotò la nascita, 
dopo quella dei suoi figli, del primo nipote, Leonardo, insieme alle portate catastali della famiglia 
da Vinci relative all'infanzia e prima giovinezza dell'artista. Nella sezione dedicata al giovanile 
disegno di Paesaggio del 1473, già identificato come raffigurazione della Valdinievole e di parte 
del Valdarno Inferiore, si documentano le suggestioni offerte al giovane Leonardo dalla sua terra 
d'origine. L’immagine costituisce infatti un vero e proprio “palinsesto” di tutta la futura opera di 
Leonardo tant’è che è già possibile intravedervi il profondo interesse verso la natura, la 
fascinazione per l’acqua e il suo movimento vorticoso, le ricerche in campo geologico e 
cartografico. In questo contesto, si offre una lettura del disegno da più punti di vista, da quello 
storico artistico a quello storico geografico, evidenziando gli elementi tematici presenti in 
relazione alle successive ricerche scientifiche, tecniche e ingegneristiche di Leonardo. Il 
percorso comprende realizzazioni multimediali e ricostruzioni di progetti leonardiani relativi al 
territorio vinciano e del Valdarno Inferiore. Allestita all'interno di una delle due sedi del Museo 
Leonardiano, il Castello dei Conti Guidi, la mostra si integra pertanto con parte della collezione 
di macchine e modelli della collezione museale relativi agli studi sull'acqua, di ingegneria 
idraulica e rappresentazione cartografica del Valdarno Inferiore.  
 
Inaugurazione  
15 aprile 2018 - Vinci, Biblioteca Leonardiana Museo Leonardiano di Vinci Piazza dei Guidi, 50059 
Vinci (FI), tel +39 0571 933251 www.museoleonardiano.it  

 



 

 

Le Celebrazioni Leonardiane  
La mostra si colloca nella rassegna Celebrazioni Leonardiane, un calendario di eventi e di 
iniziative che ogni anno la città di Vinci dedica al suo più celebre cittadino, Leonardo da Vinci, 
nelle ricorrenze dell’anniversario di nascita e di morte (15 aprile 1452 – 2 maggio 1519).  
Ad aprire la rassegna la Lettura Vinciana, la storica conferenza tenuta ogni anno da uno 
studioso leonardista di fama internazionale.  
 
Le terre di Leonardo da Vinci  
La presenza di Leonardo da Vinci nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa 
(Comuni di Vinci, Empoli, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi, Limite 
e Capraia, Montaione, Montelupo Fiorentino), si percepisce ancora oggi ed è alla base 
dell’itinerario turistico che ne ripercorre le tracce partendo dalla sua città natale, Vinci.  
Per la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo nel 2019, i Comuni dell’area stanno 
lavorando ad un progetto condiviso “Leonardo 2019” che comprenderà iniziative di carattere 
culturale e di valorizzazione dell’intero territorio articolate nelle macroaree Musei e luoghi di 
interesse culturale, Scuola e formazione, Innovazione e impresa  
A costituire uno degli elementi portanti del progetto, il tema del paesaggio declinato secondo 
particolari percorsi di ricerca: dal celebre disegno di Paesaggio realizzato da Leonardo nel 1473, 
che sarà in mostra al Museo Leonardiano di Vinci, agli studi leonardiani sull’Arno e sul territorio 
della Valdelsa, fino ad un percorso che toccherà i luoghi frequentati dal Vinciano.  
In queste terre, infatti, Leonardo condusse le sue prime osservazioni geo-paleontologiche, gettò 
le basi per i suoi studi sulle acque, portò avanti i progetti idraulici a cui si devono le sue 
rappresentazioni cartografiche del Valdarno e, allo stesso tempo, trovò certamente ispirazione 
per i suoi disegni e i suoi celebri dipinti.  
La valorizzazione del binomio Leonardo - paesaggio nell’Empolese Valdelsa, passerà dunque 
attraverso la realizzazione di mostre nei musei del territorio, l’organizzazione di iniziative a 
carattere divulgativo e la redazione di un vero e proprio calendario di eventi.  
Per informazioni sul territorio: www.toscananelcuore.it Museo Leonardiano di Vinci Piazza dei 
Guidi, 50059 Vinci (FI), tel +39 0571 933251 www.museoleonardiano.it  

 



 

 

Il percorso dedicato a Leonardo da Vinci nella sua città natale  
A Vinci, città natale di Leonardo, un vero e proprio percorso culturale invita a scoprire e ad 
approfondire vari aspetti della vita e della vastissima opera del Vinciano.  
Ad Anchiano, a circa 3 km dal borgo di Vinci, circondata da vigne e oliveti tipici della campagna 
giardino toscana, si trova LA CASA NATALE dove, secondo una tradizione secolare, Leonardo 
nacque nel 1452, “sabato 15 aprile, alle ore 3 di notte”. Qui un ologramma a grandezza 
naturale riproduce le fattezze dell’artista scienziato e invita ad ascoltare le sue parole in un 
emozionante racconto a ritroso della sua vita straordinaria e dei suoi rapporti con questa terra. 
Ancora nella sua dimora trovano spazio applicazioni multimediali dedicate alle sue opere 
pittoriche e grafiche, in particolare del Cenacolo interamente esplorabile seguendo più percorsi 
di indagine.  
Lasciata la Casa natale, dirigendosi verso Vinci, è d’obbligo una sosta presso la Villa del 
Ferrale dove da giugno 2018 è allestita la sezione espositiva e didattica LEONARDO E LA PITTURA 

con le riproduzioni ad altissima definizione e a grandezza naturale di tutte le opere 
pittoriche dell’artista: qui riuniti in un’unica sede si possono osservare da vicino copie di 
capolavori come l’Adorazione dei Magi, la Gioconda, la Dama con l’Ermellino, la Vergine delle 
Rocce e altri dipinti più e meno noti al grande pubblico, corredati da testi, exhibit interattivi e 
video esplicativi.  
Raggiungendo Vinci l’attenzione è subito catturata dall’alta torre del Castello dei Conti Guidi, che 
senza dubbio dominava il borgo anche al tempo di Leonardo, e dal campanile della Chiesa di Santa 
Croce, all’interno della quale ancora oggi si conserva il fonte utilizzato per il battesimo di Leonardo. 
Nella sua città e nelle campagne circostanti (la madre abitava nella vicina frazione di San Pantaleo) il 
Vinciano rimase quasi certamente per tutti gli anni dell’infanzia e tornò più volte anche dopo il 
trasferimento a Firenze. Proprio nella torre del Castello, ad esempio, nel 1478, è attestata la sua 
presenza alla firma di un atto riguardante la concessione di un mulino a suo zio Francesco da Vinci.  
Oggi le sale del Castello dei Conti Guidi e della vicina Palazzina Uzielli ospitano il MUSEO 

LEONARDIANO, la più antica raccolta di macchine e modelli interamente dedicata all’opera di 
Leonardo. Dagli studi sul volo a quelli sulle acque, dalle macchine da cantiere a quelle da guerra 
fino alle geniali innovazioni per modernizzare le operazioni di filatura e tessitura, la vastità e la 
complessità degli interessi del Vinciano è oggi scientificamente documentata all’interno 
del Museo. Poco distante, la Biblioteca Leonardiana, centro internazionale di documentazione 
e di studio su Leonardo da Vinci dove sono conservate le copie facsimilari di tutti i codici 
leonardiani (visitabile su prenotazione). 
 


