
  

IL MUGELLO E PRATO 
SABATO 11 MARZO 2023 

Ore 7.15 Ritrovo partecipanti in Piazza dell’Unità 6 (NETTUNO VIAGGI) 

Ore 7.45 ritrovo dei partecipanti all’Autostazione (Pensilina 25) . Partenza in 

direzione di Firenze con destinazione Mugello , terra bellissima , ricca di arte 

architettura , storia , cultura e paesaggi fantastici. Visita all’antica Pieve di 

Sant’Agata , ricostruita nel XII secolo , sulle fondamenta di una chiesa dell’epoca 

tardo romanica , che si può considerare l’edificio sacro più importante del 

Mugello.Le sue notevoli dimensioni testimoniano l’esigenza di accogliere un gran 

numero di pellegrini , che andavano e tornavano da Roma. Terminata la visita 

proseguimento per il delizioso abitato di Scarperia , inserito tra i “borghi più belli 

d’Italia” . Visita del trecentesco Palazzo dei Vicari , perfetta copia di Palazzo Vecchio 

in scala ridotta, residenza del capitano prima e del vicario poi. Scarperia è nota per 

la produzione artigianale di coltelli, cui è dedicato il Museo dei Ferri Taglienti. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio visita di Prato , una delle città più fiorenti nella storia 

medievale e rinascimentale toscana. Il cuore della città è rimasto all’epoca 

medievale , durante la quale Prato fu un libero e fiorente comune, grazie all’attività 

della tessitura della lana e della presenza della famosissima reliquia della Cintola 

della Madonna , conservata oggi nella Cattedrale di Santo Stefano che visiteremo 

insieme al Museo Diocesano. Il percorso di visita della città continuerà verso Piazza 

delle Carceri, il Castello di Federico II e la Basilica di Santa Maria delle Carceri. 

Rientro al punto di partenza in serata. Fine servizi. 

QUOTA PER PERSONA €. 100,00 (minimo 30 paganti) 

La quota comprende: Viaggio in bus. G.T come da programma, servizio di guida per 

l’intera giornata; prenotazione e ingresso al complesso museale di Scarperia, 



Cattedrale di Santo Stefano e Museo Dicesano, ingresso alla Pieve Sant’Agata. 

Pranzo in ristorante con bevande incluse; accompagnatore; assicurazione medica. 

Non comprende: Ingressi non indicati , extra in genere e quanto non espressamente 

enunciato 
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