SEZIONE CULTURA

VISITA GUIDATA

24 SETTEMBRE 2022 (SABATO POMERIGGIO)

Accompagnati dalla nostra guida Caterina Bellezza, visiteremo le Terme Tettuccio, il più
famoso stabilimento termale di Montecatini Terme, conosciuto come “Bagno Nuovo” fin dal
XIV secolo e così denominato per la presenza di una tettoia che copriva la prima sorgente;

ne ammireremo i sontuosi e funzionali spazi dedicati alla cura del corpo e della mente,
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strutture decorate da importanti artisti dove si riunirono importanti personaggi dell’inizio del
Novecento.
Successivamente, visiteremo le vicine
Terme Tamerici, la cui sorgente fu
scoperta nel 1843 e in cui l’arte e l’ingegno
di Galileo Chini, il più importante artista
Liberty, si mostrano in un felice connubio
di spettacolare risultato.

Saliremo, poi, in cima al colle attraverso la storica
Funicolare, entrata in funzione nel 1898, che, con
le sue due carrozze denominate “Gigio” e “Gigia” e
un ingegnoso meccanismo altamente innovativo
per l’epoca, ci permetterà di raggiungere l’antico
borgo di Montecatini Alto, dove passeggeremo
respirando l’aria di un illustre passato, fatto dagli
importanti personaggi frequentanti gli
storici caffè della piazza e dalle tradizioni

popolari, come quella che lega la Chiesa e la Rocca di Santa Barbara.

La nostra visita guidata, con la guida CATERINA BELLEZZA, si svolgerà :
nel POMERIGGIO di:

sabato 24 settembre 2022 dalle ore 16,00
N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del nostro Circolo (dipendenti, pensionati, soci amici e familiari).
In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio.

I posti disponibili (max 25) saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno
pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 20 settembre 2022, utilizzando una delle
seguenti modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:

Visita TERME MONTECATINI-MONTECATINI ALTO-Modulo di Adesione
Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno
dell’accettazione delle richieste.
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Quote di partecipazione:
Soci e familiari (*)

€ 20,00 (Ragazzi under 12 € 10,00)

Altri partecipanti

€ 25,00

N.B. Le quote comprendono: guida con visita e
predisposizione del programma (152,00 da
dividere tra componenti del gruppo. Auricolari
(2,00), Ingresso terme Tettuccio (€ 4,00 cad.).
Funicolare A/R € 5,50. Altre spese organizzative.

(*) Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare)

N.B. Per favorire la partecipazione di bambini/ragazzi abbiamo previsto per loro una quota
ridotta nonostante non siano previste facilitazioni sui biglietti di ingresso.
La facilitazione vale per i FIGLI dei SOCI e per i NIPOTI dei NONNI SOCI (non di zii).

L’INCONTRO E’ FISSATO 15 MINUTI PRIMA (ore 15,45)
DI FRONTE ALLE TERME TETTUCCIO
Avvertiamo che la mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il
costo delle visite è pagato in anticipo.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5347173 /366 4073357
SEZIONE CULTURA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spett. Segreteria
CeTL CARIPIT
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA

Da ritornare tramite:
FAX: 0573/503865
EMAIL: segreteria@cetl.it

VISITA GUIDATA
TERME DI MONTECATINI E MONTECATINI ALTO - sabato 24 settembre 2022
da ritornare entro il 20 settembre 2022

Il/I sottoscritto/i:
NOMINATIVO

QUALIFICA
(Socio/Familiare Convivente/Esterno)

________________________

________________

__________

________________________

________________

__________

________________________

________________

__________

________________________

________________

__________

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA
TERME DI MONTECATINI E MONTECATINI ALTO
SABATO 24 SETTEMBRE 2022
(indicare anche il richiedente se partecipa)

Il sottoscritto______________________________________________________________
presso___________________________________________________________________
N. cellulare ___________________

email ________________________________

(obbligatorio)

PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CULTURA, IL GIORNO STESSO
DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI INIZIARE LA VISITA GUIDATA.

Data __________________

Firma _________________________
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