
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

 TORNA THAT’S PRATO, 17 TOUR DAL 13 MARZO AL 
26 GIUGNO PER CONOSCERE IL TERRITORIO  

PROPOSTI NUOVI ITINERARI A TEMA, INSERITO ANCHE IL 
TREKKING  

Ripartono i tour di “That's Prato”: da domenica 13 marzo fino al 26 giugno 17 
itinerari alla scoperta del nostro territorio. Un invito per stimolare fiorentini e turisti, 
ma anche pratesi, a venire a scoprire “la Prato che non ti aspetti”. Un invito che nel 
corso del 2015 ha permesso di contare su 1500 presenze che hanno preso parte 
all’iniziativa. Ecco perché l’iniziativa riparte, proponendo nuovi itinerari e inserendo 
anche due uscite di trekking, per far conoscere agli appassionati le proposte del nostro 
territorio.  

“Grazie al sostegno del Progetto Prato della Regione Toscana e alla collaborazione di 
tutti i Comuni del territorio, riprendiamo questa iniziativa che ci sta regalando tante 
soddisfazioni – commenta Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di 
Prato – Dare l’opportunità di conoscere il nostro territorio e le sue storie è il modo 
migliore di promuoverlo: chi viene a visitarci riporta a casa un ricordo positivo”. 

Ecco il format di That's Prato: una serie di visite guidate che partono ogni domenica da 
Firenze per raggiungere luoghi diversi del territorio; un invito rivolto anche ai pratesi 
con la tappa fatta a Prato in piazzale Falcone e Borsellino prima della partenza del 
tour. Bellezze artistiche, storia, ma anche shopping, in un mix studiato per rendere 
piacevole la gita domenicale, intrecciandosi con le manifestazioni che si svolgono sui 
territori. 

Sono stati inseriti nuovi itinerari rispetto alle edizioni precedenti: si parte domenica 
con “voci di donna”, un itinerario alla scoperta delle donne che hanno abitato il 
territorio, dalla Villa Medicea di Poggio a Caiano, a Lucrezia Buti e al Duomo, per finire 
a casa Datini e scoprire la storia di Margherita Bandini. Poi ci sarà un itinerario sulla 
Resistenza, due incontri dedicati al vino di Carmignano che festeggia i 300 anni della 
DOCG. 

E poi due giornate dedicati a un pubblico particolare: gli amanti del trekking, che sono 
in continuo aumento. Il nostro territorio ha una grande offerta in questo campo, 
sconosciuta al di fuori dei nostri confini. Ecco perché sono stati inseriti due itinerari: 
uno alle sorgenti del Bisenzio e uno ai Faggi di Javello. 

 

COME FUNZIONA 

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@po.camcom.it oppure 
tramite telefono al 328 0021009. 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 

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – silvia.gambi@po.camcom.it 
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Toscana con la Cameradi Commercio di Prato e con tutti i Comuni del territorio. Le 
visite sono curate da Fare Arte e seguite anche dal gruppo di hostess e steward 
dell’Istituto Gramsci-Keynes. 

Tutte le informazioni sul sito www.thatsprato.com 

 

 

GLI ITINERARI 

 

13 marzo / 10 aprile/ 12 giugno 

VOCI DI DONNA 

Raccontare la storia del territorio partendo dalle donne speciali che qui hanno abitato. 
Dalla Villa Medicea di Poggio a Caiano, che ha ospitato nobili donne dalle storie 
interessanti (Giovanna d'Austria, Bianca Cappello, Elisa Baciocchi, Rosa Vercellana…); poi 
la storia affascinante di Lucrezia Buti ritratta nella Salomè di Filippo Lippi all’interno del 
Duomo; infine la visita Casa di Francesco Datini e della moglie Margherita Bandini. 

 

Itinerario: Poggio a Caiano, Villa Medicea – Prato, Visita del Duomo e casa di Francesco 
Datini 

 

20 marzo/17 aprile 

ALLE ORIGINI DELLA MODA: ITINERARI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

Un viaggio tra le fabbriche e la storia tessile del territorio, che da sempre ha uno stretto 
legame con il mondo della moda. Le fabbriche, cattedrali del lavoro ma anche della 
creatività di un distretto 

 

Itinerario: Vernio, museo MUMAT – Cantagallo, museo Materia – Prato, Museo del 
Tessuto, visita alla mostra “Heritage”  

 

La mattina del 20 marzo l’itinerario subirà una modifica e farà tappa alla Fiera del 
Bestiame di San Giuseppe a Vernio  

 

3 aprile/ 15 maggio 

QUANDO C’ERANO GLI ETRUSCHI 

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – silvia.gambi@po.camcom.it 
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In principio furono gli Estruschi a scegliere Prato come luogo ideale per i loro 
insediamenti, come testimoniano le tombe di Artimino. A questo popolo straordinario 
Palazzo Pretorio ha dedicato la sua nuova mostra “L’ombra degli Etruschi” 

 

Itinerario: Comeana, tombe etrusche di Montefortini – Artimino, “Museo Archeologico 
Nicosia”– Prato, Palazzo Pretorio mostra “L’ombra degli Etruschi”  

 

24 aprile 

RESISTERE 

Un itinerario speciale per raccontare la Resistenza a Prato, una storia che ha visto 
protagonisti eroi ed eroine che hanno combattuto con coraggio. 

 

Itinerario: Figline, Museo della Resistenza – Prato, Conservatorio di San Niccolò  

 

30 aprile /29 maggio 

 

VINO  

In occasione dei 300 anni della DOCG di Carmignano, la più antica d’Italia,  un itinerario 
speciale tra cantine, degustazioni e aziende per entrare in contatto con questo prodotto 
unico e con la sua storia. 

 

Itinerario: Capezzana, cucina di Trefiano – Artimino, museo della Vite e del Vino – 
Carmignano, degustazione in cantina 

 

8 maggio / 22 maggio / 19 giugno 

PER VILLE E CASTELLI 

Castelli, ville signorili, famiglie note che nei secoli hanno scelto il territorio di Prato e 
Montemurlo per le proprie residenze. L'itinerario prevede una tappa a una festa tipica di 
Montemurlo o a un'apertura straordinaria 

 

Itinerario: Montemurlo, La Rocca – Prato, Castello dell’Imperatore 

 

5 giugno / 26 giugno 

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – silvia.gambi@po.camcom.it 
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IL VIAGGIO DEI PELLEGRINI 

Un viaggio nei luoghi dedicati alla fede che attraversa il territorio di Prato, che ha una 
lunga storia di devozione mariana, legata alla presenza di monasteri e luoghi sacri che 
affonda le sue radici nell’alto Medioevo: 

 

Itinerario: Vaiano, Museo della Badia – Montepiano, visita della Badia – Prato, 
Conservatorio di San Niccolò  

 

SPECIALE TREKKING 

2 giugno  

Due speciali appuntamenti con il trekking: il territorio di Prato offre infatti una miriade di 
itinerari di difficoltà diversa per tutti gli appassionati di questo sport. E’ quindi richiesto 
equipaggiamento adeguato e pranzo al sacco. 

ALLE SORGENTI DEL BISENZIO 

Escursione: facile; 6 ore; 16 km 

Bellissimo percorso in un ambiente incontaminato dove erbe e arbusti si incontrano con 
tanti corsi d’acqua.  

Percorso: Molino della Sega- Sorgente del Bisenzio- Molino della Sega 

  

18 giugno 

Un itinerario al riparo della foresta appenninica, con castagneti prima e faggete fino 
alla cima del monte Javello, un imponente serra di alberi secolari. 

I FAGGI DI JAVELLO 

Escursione: livello E, 12 km circa 

Percorso: Vallupaia, Monte Javello, Passo delle Cavallaie, Migliana 

 

N. 20/16 del 11/03/2016 

 

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – silvia.gambi@po.camcom.it 


