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DOMENICA UN NUOVO TOUR DI “THAT’S 

PRATO” CON UN PERCORSO DEDICATO AI LUOGHI DI 

DEVOZIONE DEL TERRITORIO 

I TOUR PARTIRANNO ALLE 9 DA FIRENZE E ALLE 9,30 DA PRATO 

 

Il territorio di Prato ha una lunga storia di devozione, legata anche alla 
presenza di numerosi monasteri: una storia affascinante che sarà raccontata 
domenica 24 maggio nel nuovo itinerario di “That’s Prato”. Dopo la fermata alle 
9 alla stazione di Firenze, il pullman si fermerà a Prato alle 9,30 (nel piazzale 
del Tribunale) per dare inizio al tour di questa settimana, dal tema “Il viaggio 
dei pellegrini”.  
La prima tappa sarà in Conservatorio di San Niccolò, che fin dal 1328, anno in 
cui fu terminata la prima parte della struttura monastica, ha ospitato suore 
domenicane in quanto il testamento del Cardinale Niccolò da Prato, sanciva 
esplicitamente la presenza di tale ramo religioso femminile e che è poi 
diventato anche un luogo di educazione per le donne che si preparavano alla 
vita familiare.  
Seguirà poi una visita al Chiostro di San Domenico con una tappa alla mostra 
L'officina immaginifica di Jiri Kolar”, che sta riscuotendo notevole interesse in 
città. A seguire si parte per la Val di Bisenzio, dove è prevista la sosta per il 
pranzo. A Vernio ci sarà la visita del Casone dei Bardi e dell’Oratorio di San 
Niccolò; a seguire la visita alla Badia di Vaiano e al Museo, dove si racconta la 
vita dei monaci che hanno abitato la Badia fin dal X secolo, con una bella 
sezione dedicata anche alla devozione popolare.  

COME ADERIRE Le visite sono gestite con un servizio di autobus con 
accompagnatore che parte alle 9 dalla Stazione Santa Maria Novella, dove si 
farà ritorno la sera alle 19. Il servizio è gratuito, sono a pagamento solo le 
entrate ai Musei. Le visite vengono effettuate in italiano e inglese; i posti sono 
limitati e quindi è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata alla 
mail thatsprato.com oppure tramite telefono al 328 0021009. Il pranzo è 
libero, ma saranno indicati dei bar e dei ristoranti in convenzione per chi fosse 
interessato.  

That’s Prato è un progetto pilota per la valorizzazione dei beni artistici e delle 
produzioni tipiche e per la promozione turistica della provincia di Prato, nato 
dalla collaborazione con il Progetto Prato della Regione Toscana con la Camera 
di Commercio e con tutti i Comuni del territorio. 

Le visite sono seguite dall’associazione FareArte  

Ogni informazione è presente sul sito www.thatsprato.com.   

IL VIAGGIO DEI PELLEGRINI 
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24 MAGGIO 

 Il territorio di Prato ha una lunga storia legata alla presenza di monasteri e luoghi 

sacri e a una devozione mariana che affonda le sue radici nell’Alto Medioevo. 

L’itinerario ripercorre alcune delle tappe dei pellegrini lungo l’Appennino. 

 /Mattina Prato, Monastero domenicano di San Niccolò (ingresso 5 euro)  

Visita al Chiostro di San Domenico e alla mostra “L'officina immaginifica di Jiri 
Kolar” 

Itinerario cittadino attraverso le strade e le piazze del centro storico 
 

/Sosta per il pranzo in val di Bisenzio 

 
/Pomeriggio Vernio, Oratorio di San Niccolò e al Casone dei Bardi 

 Vaiano, Badia di San Salvatore e al Museo della Badia  

/Partenza per Firenze Ore 18,00 

n.25 del 19/05/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


