
DA  SPONDA  A  SPONDA 
GITA CON MARCIA PODISTICA A PRATO 

Lunedì 4 settembre 2017 ore 19,15 

Amici podisti e non, in questa occasione il MARATHON CLUB PISA, pensando di fare una cosa gradita al 
nostro popolo dei marciatori, ha pensato di partecipare ad un altro evento nella nostra amata Toscana in occasione 

di una marcia organizzata dal CAI di Prato... la marcia "DA SPONDA A SPONDA", una corsa che vuole far 
vivere il centro città, con passaggio lungo le piste ciclabili, per due percorsi di 5 e 10 km non competitivi con tante 
famiglie, bambini e soprattutto un modo per ritrovarsi dopo l'estate. 

Il viaggio si effettuerà in pullman da Pisa, con ritrovo in via Bargagna, zona pubblica assistenza, con partenza 
verso le ore 14:00. 
In caso di adesioni di amici residenti fuori Pisa, il pullman potrà modificare il percorso per effettuare delle soste 
intermedie lungo il tragitto della FI-PI-LI. 
 

 

Arrivati a Prato, verso le 15:30 presso il luogo della partenza della marcia, il pomeriggio sarà impegnato per 
“Tour a Prato tra Arte, Tradizione tessile e Gusto”, infatti avremo la possibilità di visitare:  

 

Il Museo del Tessuto, 
unico al mondo nel suo genere, oggi si trova  
nei locali dell’ex Cimatoria Campolmi,  
fabbrica simbolo della vicenda produttiva  
tessile di Prato.  
Esso testimonia la storia tessile di Prato attraverso una 
 collezione di strumenti, macchinari e campioni tessili  
del XIX e XX secolo provenienti da  
aziende storiche del territorio.    
 
 
 

 
 

Palazzo Pretorio,  
con dapprima una piccola e gradita sosta per una degustazione  
per assaggiare i famosi cantucci del biscottificio Mattei,  
eccellenza nella produzione dei classici cantuccini  
alla pratese (i famosi brutti-buoni), in attività dal 1858.  
A seguire una visita guidata del Museo,  
scrigno di eccellenze artistiche che hanno fatto la storia di Prato,  
con opere di artisti di calibro quali Filippo e Filippino Lippi,  
Donatello, Giovanni da Milano e molti altri, il tutto allestito nelle  
splendide stanze affrescate di questo antico palazzo medievale, costruito nel 1200.  
Al termine della visita guidata al Museo, vi aspetta uno strepitoso affaccio alla terrazza panoramica, il Belvedere 
del Museo.  
 
 
 

Nota: Il lunedì i musei aprono apposta per noi dietro interessamento del CAI PRATO; 
in assenza di richieste di visite ai Musei, la partenza sarà alle ore 16,30. 

 

 



 

Al termine delle eventuali visite, c’incammineremo verso il parcheggio dei BUS, per chi ha bisogno di cambiarsi 
per la marcia e per qualunque altra necessita, quindi proseguiremo a piedi per la vicina Piazza Mercatale, da dove 
ci sarà la partenza della corsa alle ore 19:15 per i NON COMPETITIVI e alle ore 20:15 per i COMPETITIVI. 

 

 
 
 

Il rientro verso casa ci sarà subito dopo la marcia, dopo aver recuperato tutti gli amici podisti. 
 
I posti sul pullman verranno assegnati in ordine prenotazione e saldo, fino al completamento dei posti,  presso  il 
tavolo iscrizioni domenicali del Marathon Club Pisa, dove si effettuerà anche l’iscrizione alla marcia, al solito 
costo di € 2,50 per gli iscritti al trofeo e € 3,00  per i non iscritti al trofeo. 
 
 

COSTI:  

Viaggio in Autobus : € 12,00  
 

V I S I T E   F A C O L T A T I V E : 
 
-                  Ingresso Museo del Tessuto:  € 5,00                    Ingresso Palazzo Pretorio:  € 6.00 

-                  Prezzo per la guida al Museo del Tessuto e al Palazzo Pretorio:  € 6,00         
 

 
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
OTTAVIANO Nino:     Cell:  338.3868381     –     Email:   sebaott@hotmail.com 

 


