
Pasqua in Toscana a Montecatini Terme (informazioni utili)

Per arrivare: 
Per chi arriva in auto da Bologna o Roma – Autostrada A11 (Firenze – Mare) uscita casello di 
Montecatini Terme. Direzione centro (sempre dritto). 

Per chi arriva in Treno -  Montecatini Terme ha due stazioni: Stazione Centrale e Stazione 
Succursale. Per raggiungere rapidamente il centro città scendere a Montecatini Centro (la prima 
fermata per chi viene da Pisa, la seconda fermata per chi viene da Firenze.

Parcheggi a Montecatini Terme: tutta la città è ricca di parcheggi. Se il parcheggio dell'hotel dove 
avete prenotato non ha più disponibilità di parcheggi, esiste una convenzione tra albergatori e 
parcheggi che permette di avere un prezzo agevolato per la sosta prolungata.

I luoghi da visitare durante il vostro soggiorno di Pasqua a Montecatini Terme.

Montecatini Alto con la funicolare.
Con Gigio e Gigia percorrerete le colline fino a raggiungere la vetta più alta dove si trova il 
Castello di Montecatini alto. Ammirare il panorama dall'alto vi lascerà senza fiato.
Visitate la piazzetta Giusti durante l'orario dell'aperitivo. Per un ricordo elegante e glamour di 
questo ango di paradiso. Prezzo del biglietto Euro 3,50 a tratta a persona.

Il Mercatino del Grocco nel centro di Montecatini Terme
E' il mercato storico di Montecatini Terme, aperto tutti i giorni sia al mattino che al  pomeriggio, 
dove potrete trovare foulard raffinati, biancheria per la casa di alta classe, preziose maglierie in 
cachemire e meravigliosi oggetti dell'artigianato tipico.
Ad inizio strada non perdete la visita nell'erboristeria con i prodotti termali e il negozio di 
Cialde di Montecatini, il dolce tipico della zona (da guastare con il gelato).

Il Parco Termale nel cuore della città
Pasqua è il momento perfetto per una indimenticabile passeggiata nel parco termale.
Un area immensa dove troverete l'elegante carrozza trainata dai cavalli, l'area noleggio con 
biciclette e macchine elettriche e tanti prati dove fare divertenti picnic, giocare a calcio e far 
volare aquiloni in libertà.

Visita alle Terme Tettuccio
Le Terme Tettuccio sono il simbolo della città. Da qui sgorga l'acqua benefica di Montecatini e la 
bellezza dei suoi marmi interni e dei giardini fioriti, merita sicuramente una visita.
Prezzo del biglietto di entrata Euro 6 a persona.

Visita alle Terme Redi
Terme significa acqua e piscina termale, quelle che troverete alle Terme Redi, poco distanze dal 
centro storico. Una piscina coperta e riscaldata con getto d'acqua continuo e due piccole piscine per 
il percorso gambe. Con biglietto a parte è possibile fare l'idromassaggio individuale con acqua 
termale
Prezzo del biglietto di entrata Euro 13 a persona (ingresso valido per 60 minuti)


