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Pistoia e il suo territorio:
taste, live and enjoy Tuscany
La Toscana è una terra generosa...
Chi la visita rimane affascinato dagli incanti dei suoi paesaggi,
dall’eccellenza dei capolavori artistici, dalle splendide testimonianze culturali e storiche presenti ovunque. Conoscere la Toscana, tuttavia, non vuol dire soffermarsi solo sulle mete più
note e frequentate della regione, ma significa anche osservare
con più attenzione quella “bellezza diffusa” sul territorio che
porta alla scoperta di realtà più celate, ma spesso più sorprendenti.

Tuscany is a rich land...
Visitors are spellbound by its enchanting land-scapes and its superb artistic masterpieces, surrounded by splendid examples of
culture and history. But there is more to getting to know Tuscany
than just stopping off in the region’s best-known and most popular places – take a good look at the beauty of the surroundings,
which may lead you to discover hidden and often even more surprising places.

Pistoia vi sorprenderà con il suo fascino silenzioso.
Stretti vicoli lastricati, scorci segreti e misteriosi vi guideranno fino
all’appagante ampiezza della Piazza del Duomo, considerata una delle
più belle d’Italia, dove potrete sostare confondendovi con il cielo che
lambisce i lastrici e con la storia che qui si respira.
Lo spazio si perde intorno a voi solo in parte costretto dagli imponenti
edifici medievali, da cui si stacca con nettezza la singolare torre campanaria, che potrete conquistare in un’ascesa avventurosa, godendo di
una panorama incantevole ed immenso.
In un territorio così vario, molteplici sono gli elementi che caratterizzano il paesaggio: oltre al centro storico cittadino, vi sono ambienti più
spiccatamente rurali, coltivati a frutteti, oliveti, vigneti, che si alternano ad aree protette e riserve naturali, comprendenti boschi, foreste,
zone palustri, dove il visitatore può incontrare specie animali e vegetali
di grande interesse.

Pistoia will surprise you with its quiet charm.
Narrow paved streets and secret, mysterious glimpses will guide
you to the satisfyingly spacious Piazza del Duomo, considered to
be one of Italy’s most beautiful squares, where you can rest and
merge with the sky skimming the flagstones while you breathe in
history.
The space stretching around you is only partly enclosed by tall Medieval buildings, including the distinctive, remarkable belltower
which you can conquer in an adventurous climb, to enjoy a vast
and breathtaking view.
The local landscape is varied with many typical features: rural
areas planted with orchards, olive groves and vineyards alternate
with protected natural areas including woodlands, forests and
marshlands, where visitors can discover a wide variety of plant
and animal species.
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Il Padule di Fucecchio

The Padule di Fucecchio

Le riserve del Padule di Fucecchio e del Lago Sibolla, situate nella Valdinievole tra le province di Pistoia e Lucca, costituiscono delle aree umide
di grande interesse naturalistico, caratterizzate dalla tipica vegetazione
dei paesaggi palustri, tra cui i canneti, le felci acquatiche, le ninfee, oltre
ad alcune specie vegetali rare.
Nel corso dell’anno le riserve diventano un suggestivo luogo di osservazione per la presenza di molteplici specie di uccelli, alcuni dei quali
trovano qui una sosta sicura nel periodo migratorio.

The Padule di Fucecchio and Lake Sibolla reserves,
between the provinces of Pistoia and Lucca, are wetlands of great naturalistic interest, with typical marshland
vegetation such as reed thickets, water ferns and water lilies, as
well as a few rare species of plants. Throughout the year these nature reserves become a beautiful location to study the presence of
several bird species, some of which find a safe haven here during
migration time.

Montalbano

Montalbano

L’area del Montalbano si estende nella zona compresa tra le province
di Firenze, Pistoia e Prato. In questo paesaggio prevalentemente collinare si alternano boschi di castagni, vigneti su ampi terrazzamenti
e oliveti diffusi sui pendii più alti. Su queste verdi colline si possono
effettuare passeggiate ed escursioni grazie ad un’estesa rete di percorsi
trekking e ciclabili che raggiungono piccoli borghi ricchi di storia, siti
archeo-logici, boschi altissimi. Nella zona del Montalbano si trovava
un tempo il Barco Reale Mediceo, una vasta area che, tra il Cinquecento e il Seicento, i Medici adibirono a riserva di caccia.

The area of Montalbano extends between the provinces of Florence,
Pistoia and Prato. In this hilly rural landscape, chestnut woods alternate with vineyards on broad terraces and olive groves covering the
highest slopes. You can take walks and trips in these green hills using an
extensive network of footpaths and cycle paths that reach tiny, ancient
villages, archaeological sites and old forests.
The Medici’s Barco Reale, a boundless area once used as a hunting
reserve in the 16th-17th century, was in the Montalbano area.

Collodi

Collodi

Collodi è famosa nel mondo per aver dato i natali a Carlo Lorenzini, autore de Le avventure di Pinocchio, uno dei più celebri libri
per ragazzi di tutti i tempi. Ai piedi dell’antico borgo, arroccato
sulla collina, si può visitare la seicentesca villa Garzoni ed il suo
giardino barocco o entrare nel Parco di Pinocchio, per ripercorrere
le vicende del celebre burattino di legno, attraverso le opere scultoree di noti artisti contemporanei.

Collodi is famous worldwide as the birthplace of Carlo Lorenzetti
who wrote “The Adventures of Pinocchio”, one of the most famous
children’s books of all time. Below the ancient village nestling on a
hillside, you can visit the 17th-century Villa Garzoni and its Baroque gardens or the Pinocchio Park where sculptures by contemporary artists help recreate the adventures of the famous wooden puppet.

Sport e tempo libero

Free time and sports

Pistoia è un luogo da vivere tutto l’anno. L’Appennino che gli fa da
cornice offre un ambiente dove arte e natura sono un binomio particolarmente felice. In estate una ricca rete di sentieri e strade permette di far scoprire agli appassionati di trekking, mountain bike
ed equitazione i suggestivi paesaggi collinari e montani, mentre nei
torrenti e nei piccoli laghi è possibile cimentarsi nella navigazione
in canoa e nella pesca sportiva.

Pistoia has something to offer all year round. The Appennines that
form a backdrop to the town provide a unique setting for the ideal blend of art and nature. In summertime, an extensive network of
paths and roads makes it possible for horseriding, mountain-biking
and trekking enthusiasts to discover the scenic mountainous and hilly
countryside, or you can try your hand at canoeing and fishing in the
streams and small lakes.
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Mangiar
Pistoiese

Eating in
Pistoia
In the narrow paved streets of our villages an old and rich tradition lasts. It is founded on an ancient genuineness. Getting lost in
our territory means discovering skills and knowledge grown from
passion and love for own creations.
Intense tastes, natural ingredients and a wise perfectionism were
born in the hands of homely people, improved during the centuries and arrived untill now.
Nowadays, in our traditional dishes, we can taste the real flavour
of authenticity.
Food is culture, so the food historians say, citing Tuscany as an
example: in this region the culture of sharecropping gave rise to
the cucina povera (“poor cuisine”), consisting of leftovers, bread
soups and the constant use of the “Mediterranean diet”.
The Pistoia area has many little restaurants where local dishes
are served, rich in historical tradition, such as: il carcerato, originating in the Middle Ages when those imprisoned for debt were
not given food by the Council and had to get by on the entrails
of butchered animals; omelettes with zoccoli, small pieces of tasty meat, or with rigatino (salt-cured bacon); farinata (a sort of
chick-pea pancake) with cabbage; fettunta with healthy bread
and genuine oil; migliacci, fritters made of pig’s blood; and berlingozzo, a traditional sweet from Pistoia, served with vinsanto
(sweet white raisin wine).
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Tra i vicoli lastricati dei nostri borghi si dipana un’antica e ricca
tradizione radicata alla genuinità di una volta.
Perdersi nelle nostre terre significa riscoprire gesti e saperi basati
sulla passione e l’amore per ciò che si crea. Sapori intensi, ingredienti naturali e sapiente perfezionismo che, nati dalle mani
della gente più semplice, si sono raffinati nei secoli e sono pervenuti fino a noi permettendoci di assaporare l’essenza della
autenticità.
Gli storici dell’alimentazione portano spesso ad esempio il caso
della Toscana, in cui la civiltà mezzadrile ha prodotto la cucina
povera degli avanzi, le minestre di pane, l’uso costante della
“dieta mediterranea”.
Il territorio pistoiese è coperto da piccoli locali dove si servono
i piatti nostrali, ricchi di gusto e di tradizioni storiche: il carcerato, inventato dagli imprigionati per debiti, cui il Comune
non passava il vitto e che, quindi, erano costretti ad arrangiarsi con le interiora degli animali macellati, con pane e verdure
d’accatto; i maccheroni sull’anatra, il biroldo, le frittate con gli
zoccoli, pezzetti di carne saporita, la farinata di cavolo nero,
la fettunta alla pistoiese, con il pane genuino e l’olio vero, i
migliacci, frittelle di sangue di maiale, ed il berlingozzo, tipico
dolce pistoiese, accompagnato dal vinsanto locale.

La tua esperienza Toscana

Your Tuscany Experience
In ogni periodo dell’anno, Pistoia può regalarti esperienze
nuove ed entusiasmanti, autentiche nel cuore della Toscana:
tranquillità, sapori veri e immersione totalenella vera Toscanità
sono le nostre parole d’ordine.
Qui puoi dare spazio alle tue passioni, immergendoti nelle
nostre tradizioni enogastronomiche, nella natura, nello sport,
nella creatività e nella musica.
Pistoia ti aspetta per farti vivere la Toscana con tutti i tuoi sensi!

Pistoia will amaze you in every season!
Live new stirring experiences, in a hidden and still authentic corner of Tuscany: quiet, traditional tastes and full immersion in
the real “tuscanity” are our keywords. Follow your passions; step
into fine food traditions; smell the scents of nature; experience new
sports; test your creativity in the art and music laboratories.
Pistoia will make you fall in love with Tuscany… with all your
senses!
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scopri tutte le nostre proposte su:
find outall our offers on:

www.pistoiaturismo.it

Gourmet
Experience

Un tuffo nei sapori della tradizione Toscana, imparando i
segreti delle ricette più prelibate dei nostri chef, dei nostri
fornai, da portare a casa come vero souvenir per rivivere
le emozioni di questa vacanza speciale anche nella vostra
quotidianità.

A dive in tuscan tradional flavours, learning secrets of the
most delicious recipes from our chefs and bakers, that you can
bring home as souvenir to live the emotions of your special
holiday in your day life too.

Vacanza Attiva

Active Holiday

Escursioni in bici o a piedi per perdersi nell’incanto della
natura toscana, trekking urbano, avventurosi sotterranei da
scoprire con esperti, laboratori creativi. Tutto questo e molto
altro ancora, renderà la tua vacanza ricca ed indimenticabile.

Walking or biking trips to lose yourself in the enchanting nature of Tuscany, urban trekking, thrilling underground trails
to discover with experts, this and much more will make your
holiday rich and unforgettable.

Pistoia Family

Pistoia Family

Pistoia a misura di famiglia: molte sono le attrazioni per
i più piccoli. Pinocchio per vivere un favola, il Giardino
Zoologico per scoprire tanti animali affettuosi, Baker for
a Day per vestire i panni dei fornai toscani e mettere le
“mani in pasta” per un giorno, laboratori artistici, creativi,
musicali. Pistoia è un mondo pensato per i bambini!!

Discover the lots of funny attractions for an unforgettable family holiday: Pinocchio park, to live a fairy tail, the exciting
Zoo with a large range of native and exotic animals, the “Baker
for a Day” experience to become a tuscan baker and make your
own bread, artistic, creative and musical laboratories, and…
and.. and much more! Pistoia is a world created around children. Pistoia has many cool things to do with kids!
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Gourmet
Experience

RASSEGNA DI CUCINA E TRADIZIONE
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I migliori piatti della nuova cucina toscana e della tradizione
gastronomica pistoiese e regionale in un viaggio multisensoriale tra show cooking e degustazioni: è questa l’esperienza
unica che La Toscana in bocca, rassegna di cucina e tradizione
made in Pistoia organizzata da Confcommercio Pistoia e Prato
e FIPE giornate dense di eventi celebrano la cucina toscana e
il buon cibo, proponendo in un tour del gusto i piatti della
nostra tradizione uniti ad appuntamenti di approfondimento
e intrattenimento legati alla buona tavola, all’alimentazione e
al benessere. L’ingresso è libero e il pubblico all’entrata può acquistare con gli euro un blocchetto di “bocche” disponibili in
tagli differenti, da utilizzare come moneta di scambio interna
alla manifestazione per pagare le degustazioni lungo il percorso
del gusto e i servizi. Dopo il grande successo delle precedenti
edizioni, che hanno attratto in totale oltre 100.000 visitatori,
La Toscana in Bocca diventa un appuntamento imperdibile per
appassionati e gourmet.

The best dishes of the new Tuscan cuisine and the culinary traditions of Pistoia and Tuscany in a multi-sensory journey through
show cooking and tasting: this is the only experience that La Toscana in Bocca, a festival of food and tradition made in Pistoia
organized by Confcommercio Pistoia and Prato and FIPE days
full of events celebrating the Tuscan cuisine and the good food,
with a tour of taste the dishes of our tradition combined with indepth meetings and entertainment related to good food, nutrition
and wellness. The entrance is free and the public can buy at the
entrance with euro some “mouths” (available in different price )
to be used as currency exchange inside the event to pay for tastings
along the path of taste and services. After the great success of previous editions, which attracted a total of over 100,000 visitors,
La Toscana in Bocca became a special event for everyone who love
Tuscan flavors.

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

Masterfood &
Gusta Pistoia
I protagonisti di Masterchef a Pistoia per un tour di tre giorni
fra le eccellenze enogastronomiche locali e le eccellenze del territorio. Gli appuntamenti sono rivolti a diversi target di pubblico: da una parte Pistoia, la sua cultura, i suoi prodotti, il suo
life-style e le sue ricette ai famosi ospiti e ai blogger provenienti
da tutto lo stivale; dall’altra parte entrambe le iniziative sono
state svolte con lo scopo di coinvolgere i cittadini grandi e piccoli avvicinandoli al proprio territorio e dando loro la possibilità di condividere quest’esperienza con alcuni noti personaggi
televisivi.

The protagonists of Masterchef Italia in Pistoia for a three-day
tour of the local culinary excellence and the excellence of the territory. The appointments are aimed at different target audiences:
Pistoia, its culture, its products, its life-style and its recipes to
famous guests and bloggers from all of Italy, but at the same way
for citizens and children bringing them closer to its territory and
giving them the opportunity to share this experience with TV
guests.
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Gusta

is

I protagonisti di Masterchef ti as
Ecco tutti gli appuntamenti dov

istoia
Gusta
Giovedì 16 Marzo

17

ConfettiC
Incontro
al Sotterraneo
I protagonisti ore
di 12.00
Masterchef
ti
aspettano
a
Pistoia...
I confetti più
- Pistoia Sotterranea
Ecco tutti gliCeppoLunch
appuntamenti dove puoi incontrarli!
ore 16.00 - Co

Giovedì 16 Marzo
Incontro al

Tra tradizione e innovazione
ore 13.00- Ristorante Il Ceppo
ConfettiCorsini
Sotterraneotel. 0573 994186

tel. 0573 2013

GustaTan

“Un Altro Parco in Città”

12

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

L’evento UAPC (Un altro parco in città) nasce nel 2012 con la
volontà di promuovere una caratteristica unica della città di Pistoia: la presenza di un gran numero di corti verdi, nascoste agli
occhi del passante, chiuse dietro alte mura intonacate. Nel tempo
la maglia verde interurbana è stata recintata, relegata in corti private, negli orti delle curie, strappata alla sua funzione di collante
sociale. Un’ esperienza unica, con l’ allestimento di un vero manto erboso nei 1700 metri quadrati delle due piazze simbolo della
vita pistoiese: la Piazza della Sala e la Piazza dell’ Ortaggio.

The event UAPC (Un altro parco in città) was founded in 2012
with the desire to promote one of the best characteristic of Pistoia:
the presence of a large number of green courtyards, hidden from
the people, closed behind high walls. Over time the green jersey
interurban was fenced, donate to private courts, in the gardens
of the curie, in the hall of the University. A unique experience,
with the setting up of a real turf in 1700 square mt of two iconic
squares of Pistoia’s life: the Piazza della Sala and the Piazza
degli Ortaggi.

Visiting
Chiese e monumenti aperti nel centro storico: Visiting Pistoia.
Il Progetto Visiting Pistoia nasce da un’iniziativa di Confcommercio e del Consorzio Turistico Città di Pistoia, in collaborazione con il Comune di Pistoia, il Liceo Artistico “Petrocchi” di Pistoia , Giorgio Tesi Group e le associazioni di
Volontariato.
Tale progetto ha consentito di accogliere e fornire assistenza
nella visita a 30.000 persone nel 2015 (nei soli mesi di luglio
e agosto), 33.000 nel 2016 e 59.000 nel 2017 (weekend primaverili / autunnali e luglio e agosto tutti i giorni).

Churches and monuments open in the historic center: Visiting
Pistoia.
The Visiting Pistoia Project is the result of an initiative by
Confcommercio and the Consorzio Turistico Città di Pistoia, in
collaboration with the Municipality of Pistoia, the “Petrocchi”
Art School of Pistoia, the Giorgio Tesi Group and the Volunteer
Associations.
This project made it possible to welcome and provide assistance to
the visit to 30,000 tourists in 2015 (in the months of July and
August), 33.000 in 2016 and 59.000 in 2017 (spring / autumn
weekends and July and August every day).

I monumenti coinvolti per l’edizione 2018:
• Chiesa di San Giovanni Fuor Civitas
• Biblioteca Fabroniana
• Basilica della Madonna dell’Umiltà

The monuments of the 2018 edition:
• Church of San Giovanni Fuor Civitas
• Fabroniana Library
• Basilica of Madonna Dell’Umiltà

Per informazioni - For information:
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Consorzio Turistico Città di Pistoia
Ph. +39 0573 991502
Mob. +39 3316350119
www.pistoiaturismo.it
info@pistoiaturismo.it
Ufficio Turistico Piazza del Duomo Pistoia
Ph. +39 0573 21622
turismo.pistoia@comune.pistoia.it

Pistoia Blues Festival

15

The Pistoia Blues Festival (named for a period Bluesin) is a festival that takes place annually since 1980 in July in Pistoia
founded by Raffaele Barki and by the “Isola del Tonal” that Barki
was President, and is currently organized by BluesIn Association
and the Town of Pistoia in collaboration with the Region of Tuscany.
For the fourth consecutive year the Consorzio Turistico of Pistoia
has created holiday packages designed to meet the needs of the
many visitors who visit Pistoia during the days of the Blues and
choosing to stay in accommodation in the city.
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Il Pistoia Blues Festival (chiamato per un periodo Bluesin) è un
festival che si svolge annualmente dal 1980 nel mese di Luglio
a Pistoia fondato da Raffaele Barki e dall’Associazione “Isola del
Tonal” di cui Barki era Presidente, ed è attualmente organizzato
dall’Associazione Blues In e dal Comune di Pistoia in collaborazione con la Regione Toscana.
Per il quarto anno consecutivo il Consorzio Turistico ha creato
pacchetti ad hoc pensati per rispondere alle esigenze dei tanti visitatori che frequenteranno Pistoia durante le giornate del
Blues, scegliendo anche di soggiornare nelle strutture ricettive
della città.

Le Strutture - Our Accommodation
17-19

Hotel

19-22

Appartamenti e Residence

22-25

Agriturismi - Farm Houses

26-28

Bed & Breakfast

28

Campeggi - Camping

28

Locanda - Hinn

28-32,38
33
33-37

Ristoranti - Restaurants
Matrimoni ed Eventi - Weddings and Events
Servizi Turistici - Travel Services

37

Affitti Turistici - Tourist Rentals

38

Residenze d’epoca - Historycal Residences

Legenda simbologia - Conventional signs
Appartamenti
Apartments

TV

Parcheggio coperto
Own garage

Equitazione
Horses

Internet

TV sat

Barbecue

Piscina
Swimming pool

Railway

Market

Parcheggio
Car park

Giardino
Garden

Riscaldamento
Heating

Ascensore
Lift

Campo Tennis
Tennis court

Pesca Sportiva
Fishing

Aria condizionata
Air conditioning

Ristorante
Restaurant

Ping Pong

Giochi bambini
Games for children

Frigo Bar
Hospitality fridge

Bar

Tende Safari
Safari Tents

Lavanderia
Laundry

Sauna

Idromassaggio
Whirlpool

Rimessaggio caravan
Caravan parking site

Colazione
Breakfast

Animali domestici
Small-household
pets allowed

Campo da Calcio
Soccer

Bungalows

Animazione
Supervised play
and activity centre

Accesso disabili
With facilities for
the handicapped

Camere
Beds
Posti letto Rooms

Antico Convento
Park Hotel et Bellevue
30 Camere
64 Posti letto

Via S. Quirico, 33
Pistoia
Tel. +39 0573 452651
abconvento@gmail.com

www.hotelconvento.it

Villa Cappugi
70 Camere
180 Posti letto

Via di Collegigliato, 45 - Pistoia
Tel. +39 0573 450297
Fax +39 0573 451009
info@hotelvillacappugi.com

www.hotelvillacappugi.com

S

Villa Giorgia
18 Camere
40 Posti letto

Via Bolognese 164 - Pistoia
SS 64 Porrettana
Tel. +39 0573 480042
Fax: +39 0573 480991
info@villagiorgia.it

www.villagiorgia.it
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7 Suites

Hotel

2

Amelia Dream View

Hotel

1 Appartamento

8 Camere
24 Posti letto

Via per Montagnana, 83,
Momigno - Pistoia
+39 0572 684204
Cell. +39 3271352778
info@albergoamelia.it

www.albergoamelia.it

Il Boschetto
18

11 Camere
25 Posti letto

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

viale Adua 467/469
Pistoia
Tel/fax +39 0573 401336
info@albergoilboschetto.it

www.hotelilboschetto.net

La Bussola Da Gino
7 Camere
15 Posti letto

Via vecchia Fiorentina 328
Catena di Quarrata, Pistoia
Tel. +39 0573 74 31 28
Fax +39 0573 74 00 18
reservations@labussoladagino.com

www.labussoladagino.com

Amelia

Via per Montagnana, 83,
Momigno - Pistoia
+39 0572 684204
Cell. +39 3271352778
info@albergoamelia.it

www.albergoamelia.it

Hotel

6 Camere
13 Posti letto

Il Cochino

www.ilcochino.it

Artemura Residence
16 Appartamenti

72 Posti letto

Via Bozzi 6, 8 – Pistoia
Tel: +39 0573 366698
info@artemuraresidence.com

www.artemuraresidence.com

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

Via Fratelli Masini 15,
Montale, Pistoia
Tel: +39 0573 959280
Cell: +39 335 7549842
il.cochino@tiscalinet.it
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Appartamenti e Residence

15 Camere
25 Posti letto

Appartamenti e Residence

Borgo Casalvento
36 Posti letto

6 Appartamenti

Via San Baronto, 1
Serravalle P.se - Pistoia
Tel. +39 0573 526897
Cell. +39 335 8370777
info@borgocasalvento.it

www.borgocasalvento.it

Fattoria Casalbosco
18 Apartments
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2 Camere
60 Posti letto

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

Via Montalese 117 - Pistoia
Tel: +39 0573479599
borgoantico@fattoria-casalbosco.com

www.fattoria-casalbosco.it

La Baghera
10 Appartamenti

38 Posti letto

Via Poggio alla Baghera 36/38,
Lamporecchio, Pistoia
Tel: +39 0573 82855
Cell: +39 329 0774189
orlaneri@tin.it

www.casavacanze.toscana.it

23 Appartamenti

92 Posti letto

Via Montalbano 47/49, Loc San Baronto, Pistoia
Poggio alla Baghera, 9 Porciano, Pistoia
Tel +39 0573 856070 - Cell +39 320 029955
montefiore.vacanze@gmail.com

residencemontefioretuscany.blogspot.it

Villa Le Panche
6 camere

www.villalepanche.com

Villa Morelli Gualtierotti
Villa indipendente

8 camere
16 posti letto

Via Modenese, 755
Loc. Pontepetri - Pistoia
Mob. +39 349 6782147
gmgholidays@gmail.com

www.villamorelli-tuscany.com
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Via Modenese, 756
Loc. Pontepetri - Pistoia
Mob. +39 349 6782147
gmgholidays@gmail.com

Appartamenti e Residence

Residence Montefiore

Appartamenti e Residence

Villa Parri
8 Appartamenti

2 Camere
38 Posti letto

Via Modenese, 206 - Pistoia
Tel. +39 0573 416899
Cell. +39 342 6327730
info@villaparri.it

www.villaparri.it

Villa San Simone
22
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Agriturismi - Farm Houses

6 Appartamenti

36 Posti letto

Via di Santomoro, 100 - Pistoia
Tel. e Fax +39 0573 964586
Mob. +39 339 8517075
info@villasansimone.it

www.villasansimone.it

Abbonbrì
3 camere
8 posti letto

Via Montemagno, 38 - Quarrata (PT)
Tel. +39 0573 735770
Cell. +39 347-5454637
info@abbonbri.it
prenotazioni@abbonbri.it

www.abbonbri.it

6 camere
12 posti letto

Via Carraia, 215
Loc. Montorio - Quarrata (PT)
Tel. +39 0573 750344
Fax +39 0573 750828
info@agriturismoilcalesse.it

www.agriturismoilcalesse.it

Agriturismi - Farm Houses

Il Calesse

Il Pianaccio
4 Appartamenti

4 camere
16 posti letto

www.agriturismoilpianaccio.it

Borgo Casorelle
6 Appartamenti

11 camere
25 posti letto

Via di Casorelle, 11
Lamporecchio - Pistoia
Mob. +39 329 2087614
info@casorelle.com

www.casorelle.com

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

Via Maone e Casello 150
Montale - Pistoia
Tel. +39 0573 959875
+39 338 9038436
info@agriturismoilpianaccio.it
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Agriturismi - Farm Houses

Casa il Brio
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1 Appartamenti

4 Camere
6 Posti letto

Via S. Quirico 23
51100 Pistoia
Cel. +39 333 1711007

marialetiziabini@virgilio.it

La Casa
dei Tarocchi
1 Appartamenti

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

4 Camere
6 Posti letto

Via S. Quirico 23
51100 Pistoia
Cel. +39 333 1711007

marialetiziabini@virgilio.it

All’Ombra
del Tiglio
4 camere
8 posti letto

Via di Pieve a Celle, n°61
Pistoia
+39 320 7082620
+39 320 0620708
info@allombradeltiglio.it

www.allombradeltiglio.it

6 Appartamenti

20 posti letto

via Forniccioni 24
51034 - Casalguidi Pistoia
agriturismosalutoalsole@gmail.com

www.agriturismosalutoalsole.it

Il Frantoio di Colle Alberto
11 camere
25 posti letto

www.collealberto.it

San Rocco
9 Appartamenti

30 posti letto

Via delle Sei Arcole, 28
Pistoia
Tel. +39 380 1839494
info@sanroccoagriturismo.it

www.sanroccoagriturismo.it
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Via Risorgimento, 76 Montale Pistoia
Tel: +39 0573 595731
+39 348 4496829
info@collealberto.it

Agriturismi - Farm Houses

Saluto al Sole

Il Moro di Grillo

Bed & Breakfast

2 camere
2 posti letto

Via Tacinaia, 83
51039 - Quarrata (PT)
+39 3396873022

gianlucamiche69@gmail.com

Locanda dei Fiori
6 camere
12 posti letto
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Via Porta San Marco 18 - 51100 Pistoia
Tel. +39 0573 358211
Cel. +39 324 5544111
info@locandadefiori.it

www.locandadefiori.it

Locanda San Marco
5 Appartamenti

6 camere
12 posti letto

Via Porta San Marco 26/28, Pistoia
Tel: +39 0573 21913
Cell: +39 393 8170317
info@locandasanmarco.com

www.lsmpistoia.it

Il Ceppo
4 camere
8 posti letto

Via Porta San Marco, 26/28
51100 Pistoia
Tel. +39 0573 21913
ilceppo@lsmpistoia.it

www.lsmpistoia.it

Palazzo Puccini
9 camere
22 posti letto

www.lsmpistoia.it

Olivia
1 Appartamento

5 camere
15 posti letto

Via Castel Bobi, 3
Cantagrillo - Serravalle P.se (PT)
Tel. +39 334 300 3097
info@oliviabedandbreakfast.it

www.oliviabedandbreakfast.it
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Vicolo Malconsiglio, 4,
51100 Pistoia
Tel. +39 0573 25862
palazzopuccini@lsmpistoia.itf

Bed & Breakfast

1 Appartamento

Villa Sermolli
Bed & Breakfast

3 Appartamenti

6 camere
24 posti letto

Via Umberto I, 2-8
Buggiano Castello PT
Tel. +39 0572 32493
Cell. +39 331 1057687
reception@villa-sermolli.com

www.villa-sermolli.com

Barco Reale
26 case mobili

Campeggi - Camping

28

4 bungalows
908 posti letto

9 tende safari

Via Nardini 11/13,
Loc. San Baronto - Pistoia
Tel: +39 0573 88332
info@barcoreale.com

www.barcoreale.com

Antica Locanda Le Panche

Locanda - Inn

4 Appartamenti

4 camere
12 posti letto

Via Modenese, 756
Loc. Pontepetri - Pistoia
Mob. +39 349 6782147
gmgholidays@gmail.com

www.locandalepanche.com

La Bottegaia
60 posti esterni

Via del Lastrone 17, Pistoia
Tel: +39 0573 365602
info@labottegaia.it

www.labottegaia.it

La Degna Tana

Ristoranti - Restaurants

40 posti interni

80 posti interni
32 posti esterni

www.ladegnatana.it

Locanda
del Capitano
60 posti esterni

Via di Stracceria, 5/7, 51100 Pistoia PT
Tel. 0573 24785
Mob. 328 4850760

www.locandadelcapitano.com

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

La Degna Tana
Piazza della Sala, 1
51100 Pistoia
Tel 0573 994117
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Toscana Fair
Ristoranti - Restaurants

130 posti interni
48 posti esterni

Via Bonellina, 46 - Pistoia
tel +39 0573 986520
cell +39 3358223965
info@toscanafair.it

www.toscanafair.it

Il Ceppo
22 posti interni

30

32 posti esterni

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

Il ceppo Ristorante Cocktail Lab
Piazza Giovanni XXIII 4
51100 Pistoia
Tel. 0573/994186
info@ilcepporistorantecocktaillab.it

www.ilcepporistorantecocktaillab.it

La Fenice
90 posti interni

Via Dalmazia, 69/73, Pistoia
Tel: +39 0573 21167
info@lafeniceristorante.it

www.lafeniceristorante.it

Meglio Palaia

Via di S.Agostino, 38 - pistoia
tel +390573 1941081
mmpcatering2001@gmail.com

www.ristorantemegliopalaia.it

Moma’s

Ristoranti - Restaurants

75 posti interni

60 posti interni
31

www.momasrestaurant-pistoia.it

Voronoi
30 posti interni
80 posti esterni

P.tta dell’ortaggio 14/17, Pistoia
Tel: +39 0573 1971214
Cell: +39 393 9954710
info@ristocaffetteriavoronoi.it

www.ristocaffetteriavoronoi.it

Consorzio Turistico CITTÀ DI PISTOIA

Via Galileo Ferraris, 16/18
51100 Pistoia PT
Tel.:0573 194 2480
mmpcatering2001@gmail.com

Ristoranti - Restaurants

Trattoria
dell’abbondanza
40 posti interni

via dell’Abbondanza 10/14
51100 Pistoia (PT)
Tel.: 0573 368037
info@trattoriadellabbondanza.it

www.trattoriadellabbondanza.it

La Bettola
55 posti interni
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Trattoria La Bettola
Via Porta S. Marco, 69
51100 Pistoia PT
Tel.: 0573 29662

trattorialabettola@virgilio.it

Lo Storno
45 posti interni
50 posti esterni

Via del Lastrone 8, Pistoia
Tel: +39 0573 26193

trattorialostorno@gmail.com

Ditta Bruno
Corsini

Confetteria Corsini
Piazza San Francesco d’Assisi, 42
51100 Pistoia PT
Tel. : 0573 20138
info@brunocorsini.com

www.brunocorsini.com
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Tel +39 0573-734252   
info@valerioricevimenti.it

www.valerioricevimenti.it

Associazione Centro Guide
Turismo Pistoia
Via dei Pappagalli 12 Pistoia
+39 3357116713

centroguide.pistoia@gmail.com

Servizi Turistici - Travel Services Matrimoni ed Eventi

Il nostro primo impegno è quello di dare ai nostri
clienti la sicurezza di un partner con 25 anni di esperienza, grazie anche alla formazione nel tempo di un
gruppo consolidato e unito. Noi vogliamo essere persone che amano impegnarsi per quello in cui credono,
che hanno fiducia nel valore della cura, che credono in
quello che fanno. Amiamo ciò che creiamo e creiamo
ciò che ci appassiona. La cura di un ricevimento si trova nell’attenzione per i dettagli. Per questo seguiamo
ogni cliente per trovare la soluzione più personalizzata
possibile: a partire dalla scelta del menu adeguato, per
arrivare anche all’allestimento con proposte in stile e
temi diversi, e alla coreografia del servizio. Abbiamo
fortuna di nascere in una regione ricca di tradizione
per quanto riguarda i prodotti tipici, quindi cerchiamo
di proporre una cucina toscana che si avvale delle eccellenze del territorio, presentate in modo più delicato
e lavorato con tecniche nuove. Ogni nostro piatto è
studiato, provato, ma soprattutto amato .

Weddings and Events

dal 1918
Confetti e Cioccolato

Servizi Turistici - Travel Services

Mirabilia
arte e memoria

Via Atto Vannucci, 4 - Pistoia
Cel. +39 335 630 0026
Cel. +39 328 344 8984

mirabiliapistoia@libero.it

Agricola
Gelli
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via Pratese n. 704 - località Le Querci
51100 Pistoia
Tel 0573 530084 - +39 389 9422686
giampiero.gelli@libero.it

www.agricolagelli.it

Luoghi del
Medioevo
Visita il Battistero di San Giovanni in Corte e
l’Altare argenteo di San Giovanni all’interno della Cattedrale di San Zeno in Piazza Duomo.
E non ti perdere Pistoia dall’Alto!
Visite guidate sul Campanile di Pistoia: esperienza unica nel cuore antico di Pistoia.

Via Cavour, n. 26 - 51100, Pistoia
tel. 334 1689419

info@medievalitaly.it
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Servizi Turistici - Travel Services

Servizi Turistici - Travel Services

Pistoia Sotterranea
Un viaggio nel labirinto della Storia
A trip into the labyrinth of history
Orario Ottobre-Marzo: 10-18
Aprile-Settembre: 10-19
Hours October-March 10 a.m. - 6 p.m.
April-September 10 a.m. - 7 p.m.

Piazza Giovanni XXIII, 13 – Pistoia
pistoiasotterranea@irsapt.it

Infopoint tel. +39 0573 368023

www.irsapt.it

Rifugi SMI
ORARIO VISITE GUIDATE
10.15
11,30
12.30
15.00
16.30
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Via Luigi Orlando, 325
51028 Campo Tizzoro PT
tel. +39 0573 65724
rifugismi@irsapt.it

www.irsapt.it

Macana Maldives
Scegli tu il ritmo... e vivi la Toscana più autentica
Pistoia, dove il vero souvenir è l’esperienza...
Ti invitiamo a creare la Tua personale esperienza di
viaggio ed a trasformare una vacanza in Toscana nella
Tua Vacanza in Toscana.Scopri con noi, tutte le attività dedicate alla famiglia, agli appassionati di sport o di
natura… oppure semplicemente concediti tempo per
te stesso!I nostri programmi includono: Turismo Enogastronomico, Turismo Attivo, Golf & sport, Turismo
per famiglie, Slow Travel, Week-ends, Soggiorni in appartamento e ville, escursioni giornaliere.
Real people, real life, real food = Experiences to never
forget . Travel like a local… with a local
We invite you to experience the aromas, tastes and co-

lors that make Tuscany unique and capture with our
itineraries the special characteristics of our region.We
recommend only the best, and only offer hotels, resorts,
villa and apartments rentals and tours that we have visited or experienced ourselves.Food & Wine, Active, Golf
& sport, Family, Slow, Short Breaks, Long stay, Day
tours: Explore www.macananagolf.com to create your
perfect experience in
Tuscany, at your own pace...

Via Dalmazia 454 -51100 Pistoia
tel. +39 05731941980
info@macanamaldives.com

www.macanamaldives.com

VIVI IL GIARDINO ZOOLOGICO...
FAMIGLIA, NATURA ED EMOZIONI...
TI ASPETTIAMO A PISTOIA.
Grazie alla collaborazione con i Consorzio Turistico Città di Pistoia e il Giardino Zoologico,
offriamo pacchetti promozionali, per trascorrere in FAMIGLIA un piacevole soggiorno in
una delle più belle Città d’Arte della Toscana e
dedicare una giornata alla NATURA.

MAORILAND TRAVEL AGENCY
Via F.lli Rosselli, 22
59013 - Montemurlo PRATO
tel. 0574 686914

info@maoriland.it

La Casina delle Rose
1 Appartamento

Via della Fonte, 20
Località Montemagno
Quarrata - Pistoia
Cell. +39 328.4427000
info@lacasinadellerose.it

www.lacasinadellerose.it

Studio Cì
GRAFICA
di Sandra Marliani

Grafica pubblicitaria ed istituzionale
Progettazione di Loghi, Brochure,
Depliant, Insegne, Cataloghi, Packaging

Via tomba di catilina, 6 - 51100 pistoia
t. & f. 0573 975306
Cel. 346 9655134
info@studioci.it
www.studioci.it

Servizi Turistici - Travel Services

Maoriland
Travel Agency

Affitti Turistici - Tourist Rentals

Oltre vent’anni di esperienza e professionalità
al tuo servizio, ma anche entusiasmo e fantasia sono gli ingredienti che faranno del Vostro
viaggio individuale il sogno che da tempo immaginavate.
Vi aspettiamo per regalarvi ciò che per noi
rappresenta il viaggio, un’emozione indimenticabile !

Ristoranti - Restaurants

Il BonodiNulla
60 posti interni
30 posti esterni

Via del Lastrone, 21
51100 Pistoia
Tel +39 0573 358792

www.bonodinulla.it
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Residenze d’epoca

Battistero
Residenza D’Epoca
13 camere
25 posti letto

Tel +39 0573 079220 Cell. +39 328 4648691
Vicolo dei Fuggiti, 4 – 51000
CENTRO STORICO – PISTOIA
info@residenzabattistero.it

www.residenzabattistero.it

Più voce.

le proposte
delle Imprese
cONtANO dI Più

Pistoia, Viale Adua, 128
Tel: +39 0573 99151
Prato, Viale Valentini, 7
Tel: +39 0574 560701
pistoiaprato@confcommercio.it

I nostri servizi
Hotel
• Antico Convento Park Hotel et Bellevue**** Via San Quirico, 33 • Pistoia • Tel: +39 0573 452651 • www.hotelconvento.it
• Hotel Villa Cappugi **** Via di Collegigliato, 45 • Pistoia • Tel: +39 0573 450297 • www.hotelvillacappugi.com
• Hotel Villa Giorgia ***s Via Bolognese, 164 • Pistoia • Tel: +39 0573 48422 • www.villa-giorgia.com
• Hotel Amelia Dream View *** Via per Montagnana, 83 • Momigno (PT) • Tel: +39 0572 684204 • www.albergoamelia.it
• Hotel Il Boschetto *** Viale Adua, 467 • Pistoia • Tel: +39 0573 401336 • www.hotelilboschetto.net
• Hotel La Bussola *** Via Vecchia Fiorentina, 328 • Loc. Catena di Quarrata (PT) • Tel: +39 0573 743128 • www.labussoladagino.it
• Hotel Amelia ** Via per Montagnana, 83 • Momigno (PT) • Tel: +39 0572 684204 • www.albergoamelia.it
• Hotel Il Cochino ** Via F.lli Masini, 15 • Montale (PT) • Tel: +39 0573 959280 • www.ilcochino.it

Case vacanze, Appartamenti e Residenze d’epoca
Holiday Homes, Apartments and Historycal Residences
• Artemura Residence Via Bozzi 6,8 • Pistoia • Tel: +39 0573 366698 • www.artemuraresidence.com
• Borgo Casalvento Via San Baronto, 1 • Serravalle P.Se (PT) • Tel: +39 0573 526897 / +39 335 8370777 • www.borgocasalvento.it
• Fattoria Casalbosco Via Montalese, 117 • Santomato (PT) • Tel: +39 0573 479599 • www.fattoria-casalbosco.it
• La Baghera Via Poggio alla Baghera, 36/38 • Lamporecchio (PT) • Tel: +39 0573 82855 • www.labaghera.toscana.it
• Poggio di San Biagio Via di San Biagio, 128 • Casalguidi (PT) • Tel: +39 335 7004060 • www.poggiodisanbiagio.it
• Residence Montefiore Via del Poggetto, 57 • Loc San Baronto (PT) • Tel. 348 3815635 • www.residencemontefiore.it
• Villa Le Panche Via Modenese, 756 • Loc. Pontepetri (PT) • Tel. 0573 26716 • www.villalepanche.com
• Villa Morelli Gualtierotti Via Modenese, 755 • Loc. Pontepetri (PT) • Tel. 0573 26716 •www.villamorelli-tuscany.com
• Villa Parri Via Modenese, 206 • Pistoia • Tel. 0573 417062 • www.villaparri.it
• Villa San Simone Via di Santomoro, 100 • Pistoia • Tel. 0573 964586 • www.villasansimone.it

Agriturismi / Farm Houses
• Abbonbrì
Via Montemagno, 38 • Loc. Montemagno ( PT) •Tel. +39 347 5454637 • www.abbonbri.it
• Il Calesse
Via Carraia, 215 • Loc. Montorio • Quarrata (PT) • Tel. 0573 750344 • www.agriturismoilcalesse.it
• Il Pianaccio
Via Maone e Casello, 150 • Montale (PT) • Tel. 0573 959875 • www.agriturismoilpianaccio.it
• Borgo Casorelle
Via di Casorelle, 11 • Lamporecchio (PT) • Tel. +39 329 2087614 • www.casorelle.com
• Casa Il Brio
Via San Quirico, 14 • Pistoia • www.pistoiaturismo.it
• La Casa dei Tarocchi
Via San Quirico, 23 • Pistoia • www.pistoiaturismo.it
• All’Ombra del Tiglio
Via Di Pieve a Celle Nuova 61 • Pistoia • www.allombradeltiglio.it
• Saluto al Sole
Via Forniccioni 20 • Serravalle Pistoiese (PT) • www.agriturismosalutoalsole.it
• Il Frantoio di Colle Alberto
Via Risorgimento, 76 • Montale (PT) • Tel. +39 0573 595731 • www.collealberto.it
• San Rocco Via delle Sei Arcole, 28 • Pistoia • Tel. +39 335 5348057 • www.sanroccoagriturismo.it

B&B
• B&B Il Moro di Grillo Via Tacinaia, 83 • Quarrata (PT) • Tel: +39 339 6873022 • www.pistoiaturismo.it
• B&B Locanda dei Fiori • Via Porta S. Marco, 16/18 • Pistoia • Tel. +39 358211 / +39 324 5544111 • www.locandadefiori.it
• B&B Locanda San Marco Via Porta San Marco, 26 • Pistoia •Tel. +39 0573 21913 • www.lsmpistoia.it
• B&B Olivia Via Castel Bobi, 3 • Cantagrillo (PT) •Tel. +39 334 3003097 • www.oliviabedandbreakfast.it
• B&B Villa Sermolli Via Umberto I, 2-8 • Buggiano Castello (PT) •Tel. +39 0572 32493 • www.villa-sermolli.com

Campeggi / Camping
• Camping Barco Reale Via Nardini, 11 • San Baronto (PT) •Tel. +39 0573 88332 • www.barcoreale.com

Locande / Hinns
• Antica Locanda Le Panche Via Modenese 456 • Loc. Pontepetri (PT) • Tel. +39 0573 26716 • www.locandalepanche.com

Dove mangiare / Eating in Pistoia
• BonodiNulla •Via del Lastrone, 21 • Pistoia • Tel. +39 0573 358792 • www.bonodinulla.it
• Enoteca La Bottegaia Via del Lastrone, 17 • Pistoia • Tel. +39 0573 365602 • www.labottegaia.it
• La Degna Tana Piazza della Sala, 1 • Pistoia • Tel. +39 0573 994117 • www.ladegnatana.it
• La Locanda del Capitano Via di Stracceria, 5/7 • Pistoia • Tel. +39 0573 24785 • www.locandadelcapitano.com
• Ristorante Agrituristico Toscana Fair • Via Bonellina, 46 • Pistoia - Tel. • +39 0573 986520 • www.toscanafair.it
• Ristorante Il Ceppo • Piazza Giovanni XIII, 4 • Pistoia • Tel +39 0573 994186 www.ilcepporistorantecocktaillab.it

Our services
• Ristorante Pizzeria La Fenice • Via Dalmazia, 69 • Pistoia • Tel. +39 0573 21167 •www.lafeniceristorante.it
• Ristorante Voronoi • Piazza dell’Ortaggio, 14/17 • Pistoia • Tel. +39 0573 1971214 • www.ristocaffetteriavoronoi.it
• Ristorante Moma’s • Via Galileo Ferraris, 16/18 • Pistoia • Tel. +39 0573 1942480 • www.pistoiaturismo.it
• Ristorante Meglio Palaia • Via Sant'Agostino, 36b • Pistoia • Tel. +39 0573 194 1081 • www.pistoiaturismo.it
• Trattoria dell’Abbondanza • Via dell’Abbondanza 10/14 • Pistoia • Tel. +39 0573 194 2480• www.trattoriadellabbondanza.it
• Trattoria La Bettola • Via Porta San Marco, 69 • Pistoia • Tel. +39 0573 29662 •www.pistoiaturismo.it
• Trattoria Lo Storno • Via del Lastrone, 8 • Pistoia • Tel. +39 0573 26193 • www.pistoiaturismo.it
• Confetteria Corsini • Piazza San Francesco, 42 • Pistoia • Tel. +39 0573 20138 • www.brunocorsini.com
• Valerio Ricevimenti Via Bel Riposo, 167 • Quarrata (PT) • Tel. +39 0573 734252 • www.valerioricevimenti.it

Servizi turistici / Tourist services
• Ass. Centro Guide Turismo Pistoia Via dei Pappagalli, 12 • Pistoia • Tel. +39 335 7116713 • www.centroguidepistoia.it
• Ass. Culturale Mirabilia Via A. Vannucci. 4 • Pistoia • Tel. +39 328 3448984 / +39 335 6300026 • www.facebook.com/mirabiliapistoia
• Az. Agricola Gelli Giampiero Via Pratese n. 704 • Località Le Querci (PT)• Tel. 0573 530084 • www.agricolagelli.it
• Giardino Zoologico di Pistoia Via Pieve a Celle, 160 • Pistoia • Tel. +39 0573 9111219 • www.zoodipistoia.it
• IRSA Servizi alla Cultura Piazza Giovanni XIII, 13 • Pistoia • Tel. +39 0573 368023 • www.irsapt.it
• Luoghi del Medioevo Via Cavour, 26 • Pistoia • Tel. +39 346 7626313 • www.medievalitaly.it
• Macana Maldive Via Dalmazia, 454 • Pistoia • Tel. +39 0573 1941980 • www.macanamaldives.com
• Maoriland Travel Agency Via F.lli Rosselli, 22 • 59013 - Montemurlo (PO) • Tel. +39 0574 686914 www.maoriland.it

Affitti turistici / Tourist rentals
• Casina delle Rose Via della Fonte, 20 • Quarrata (PT) • Tel. +39 328 4427000 • www.lacasinadellerose.it

Residenze D’epoca / Historycal Residences
• Il Battistero Vicolo dei Fuggiti , 4 • Pistoia (PT) •Tel. +39 0573 079220 • www.residenzabattistero.it

...e altro ancora / ...and more
• Confcommercio Pistoia Viale Adua, 128 • Pistoia • Tel. +39 0573 99151 • www.confcommercio.ptpo.it
• Studio Cì Via San Marco, 2 • Pistoia • Tel. +39 0573 975306 • www.studioci.it

Distanze da Pistoia

Distances from Pistoia

Come arrivare a Pistoia

Pistoia is reachable

In auto

By car

da Firenze Autostrada A11 direzione Pisa (km 35)
da Lucca Autostrada A11 direzione Firenze (km 42)
da Pisa Autostrada A11 direzione Firenze (km 67)
da BolognaAutostrada A1 direzione Firenze e Autostrada A11 direzione
Pisa (km 91)
Strada StatalePorrettana n°64

In treno

Collegamenti giornalieri da e per Bologna (Porrettana) e da e per Viareggio e Firenze

from Florence A11 motorway, direction Pisa (km 35)
from Lucca A11 motorway, direction Florence (km 42)
from Pisa A11 motorway, direction Florence (km 67)
from Bologna A1 motorway, direction Firenze and A11 motorway,
direction Pisa (km 91)
Strada Statale Porrettana n 64

By train

Daily connections to and from Bologna (Porrettana) and to and
from Viareggio, Florence and Lucca

By coach

Collegamenti giornalieri sulla linea Firenze – Viareggio con le Autolinee
Lazzi e COPIT

Daily connections on the Florence - Viareggio Line with Lazzi and
COPIT bus services
Daily connections on the Pisa (airport) - Florence (airport)
with FlyBus service

In aereo

By plane

In pullman

Dagli Aereoporti di Pisa, Firenze Peretola e Bologna

From Pisa, Florence and Bologna airports

L’opinione di un giornalista

A journalist’s impression

Non correre, passeggia!

Don’t run, walk!

Di Sean T. Kelly

By Sean T. Kelly

Se avete visitato la Toscana, probabilmente avrete trascorso la
maggior parte del vostro tempo a Firenze, Pisa o su qualche mezzo
di trasporto tra queste località. Principalmente grazie alle sue
meraviglie culturali, architettoniche e storiche che accomunano la
parte occidentale e la parte orientale della pianura Toscana, questa
“mecca” nel centro dell’Italia è diventata una delle regioni più
visitate la mondo, attirando migliaia e migliaia di turisti ogni anno.
Non c’è dubbio che Firenze e Pisa debbano essere inserite nella
lista dei luoghi da visitare di ogni viaggiatore. Ma per conoscere la
Toscana - per innamorarsi della Toscana - è necessaria una “furba”
evasione dai percorsi più battuti dai turisti, per spingersi dove
migliaia di anni di storia continuano ad esistere negli stretti vicoli
lastricati delle piccole città. Amare la Toscana richiede al viaggiatore
di amare tanto se stesso, da essere disposto a rallentare, e notare
con attenzione l’infinita bellezza dei particolari, l’aroma del pane
appena sfornato, i colori della frutta e della verdura disposti come
se fossero parte di una tavolozza da una piazza all’altra, il profumo
degli olivi, il suono delle campane. I viaggiatori che cercano la
vera essenza della Toscana più tipica la troveranno in una piccola
cittadina chiamata Pistoia (poco più di 90.000 abitanti). Non ne
avete mai sentito parlare? Non mi sorprende. È indubbiamente
un tesoro, ricca di fascino antico e legato alle tradizioni, che si
amalgama perfettamente con il suo volto giovane e moderno, con
il progresso e con l’arte. Pistoia ha un’atmosfera così tranquilla
e incontaminata – quasi intoccata - dal turismo di massa che i
viaggiatori che si imbattono in questo antico castrum Romano,
costruito ai piedi dell’Appennino, si renderanno immediatamente
conto della fortuna che hanno avuto. Mentre la maggior parte dei
turisti fanno la spola tra le meraviglie artistiche e paesaggistiche
che compaiono su ogni libro di storia, cercando di visitare tutto
il possibile secondo il programma stabilito minuto per minuto,
come se fosse un lavoro - a Pistoia il visitatore troverà un’appagante
soddisfazione nel gustare lentamente una prugna o nel trascorrere
semplicemente un pomeriggio passeggiando senza una particolare
meta. Pistoia sembra lo sfondo di una pittura antica ancora vivente.
Una passeggiata per i vicoli che congiungono le piazze permette
di ammirare un infinito assortimento di prodotti esposti, dai vivi
colori della frutta e della verdura, alle macellerie con le loro vetrine
imbandite di salumi e specialità. Pistoia è vivace e giovane. La sera,
mentre il proprietario del negozio tipico sta ancora riordinando
le forme di pecorino, su e giù per le strade inizia un piacevole via
vai di persone che passeggiano a braccetto o mano nella mano,
sorridendosi e chiacchierando con tranquillità... Come in molte
altre zone dell’Italia, i Pistoiesi si sentirebbero persi senza la loro
passeggiata serale, con un immancabile aperitivo in uno dei molti
locali all’aria aperta. I caffè agli angoli delle piazze sono il luogo
ideale per chi vuole osservare, immedesimarsi con personaggi che
sembrano usciti da un vecchio libro o lasciarsi coinvolgere da un
piccolo concerto di jazz improvvisato. Noterete tutti i dettagli aspetto incantevole dello slow travel!! Semplicemente trovando il
tempo per immaginare… in particolar modo per quelli come noi
che hanno vite troppo intense, rigidamente scandite da calendari
sovraccarichi, è possibile sentirsi inebriati da un senso di ricchezza
quasi imbarazzante. Per alcuni viaggiatori, Pistoia rimarrà un
tesoro sconosciuto e nascosto per sempre, vista di sfuggita e da
una grande distanza attraverso il finestrino di un bus granturismo
in movimento. Per altri, invece, Pistoia sarà difficile da lasciare e
ancora di più da mantenere segreta.
E tu, che viaggiatore sei?

If you’ve ever travelled to Tuscany, odds are you’ve spent most if
not all of your time in Florence, Pisa, or in public transportation
somewhere in between. Thanks mainly to those famous cultural,
architectural, and historical marvels that more or less anchor the
east and west sides of the Tuscan valley, this mecca toward middle
Italy has become one of the most visited regions in the world,
drawing thousands upon thousands of tourists every year. There’s
no question that Florence and Pisa, along with Milan to the
north and Rome to the south (and the phenomenally beautiful
Amalfi Coast), should be on every would-be traveller’s bucket
list. But to know Tuscany- to fall in love with Tuscany- requires
a sharp turn off the tourist path, where thousands of years of
tradition still exists in the narrow alleys and cobbled streets of
small towns. To love Tuscany requires a traveller to love his- or
herself enough to slow down and notice the endless beauty in
its subtleties- the aroma of freshly baked bread, the colors of
the fruits and vegetables laid out on palettes from courtyard to
courtyard, brisk walks across groves of fragrant olive trees, the
chiming belltowers. Travellers looking for a kind of true essence
of traditional Tuscany will find it in a small town called Pistoia
(population just more than 90,000). You’ve never heard of it?
That’s not surprising.
It is undoubtedly a treasure, with an overabundance of ancient,
traditional charm blended together with elements of the young
and modern, the progressive and artistic. Pistoia feels so calm
and unburdened - nearly untouched – by tourist masses, that
travellers who stumble onto this Roman castrum (military
base) built onto the rising Apennine Mountains, will almost
immediately become conscious of their stroke of fortune. While
most travellers are shuttling back and forth between the twin
tourist majestic that adorn every art history book (and deservedly
so) – trying to see as much as humanly possible according to a
time schedule that feels a lot like work – in Pistoia there is an
engaging satisfaction in the “slow” pleasures of enjoying a plum
or just spending the better part of an afternoon walking with no
particular destination in mind.
Pistoia feels like the backdrop of a still life painting. A stroll
through the network of streets that links square to square offers an
endless array of foods on display, from richly colored vegetables
and fruits to the charcuterie hanging in the deli window.
Pistoia, however, is anything but still. Late into the evening, the
deli owner is still busily tying full rounds of cheese with string.
Up and down the street, people are walking arm in arm, smile
to smile. Just as in many other places in Italy, Pistoians would
be lost without a nice evening walk, which requires a stop for
an “apertitivo” or coffee at one of the many bistros “al fresco”,
of course. Corner plaza cafes provide a perfect vantage point
for people watching, reacquainting yourself with the characters
inhabiting an old dog-eared book, or catching an impromptu
jazz jam. Noticing details- what a lovely side effect of slow travel!
Simply finding the time to imagine at all, especially for those
of us who live hectic lives defined all too rigidly by overstuffed
calendars, can make one feel showered with an embarrassment
of riches. For some travellers, Pistoia will remain an unknowna forever hidden gem- viewed anonymously and from a great
distance through the window of a moving tour bus. For others,
Pistoia will be hard to leave and even harder to keep a secret.
Which traveller are you?

www.pistoiaturismo.it

