
IMPERDIBILI
in un week-end

a Montecatini Terme 

10 cose da fare 



MONTECATINI TERME, GIÀ DAL NOME CI RICORDA IL MOTIVO DELLA SUA POPOLARITÀ,
 CON LE CELEBRI TERME CHE COCCOLANO CHIUNQUE DECIDA 

 DI LASCIARSI ANDARE NELLE SUE CALDE ACQUE. 

MA PER UN WEEK-END PERFETTO, 
COS’ALTRO DEVI FARE ASSOLUTAMENTE QUANDO VIENI A MONTECATINI?

ECCO I NOSTRI 10 CONSIGLI ...



1.  FACILE, COME BERE UN BICCHIERE D’ACQUA

Quale posto migliore se non Montecatini Terme per depurarsi e 
ritrovare il ritmo regolare della vita?!
Per farlo le Terme del Tettuccio e le Terme Excelsior offrono una 
particolare cura, chiamata idropinica.
Essa è un trattamento termale che prevede l’assunzione  di acque 
minerali, utilizzate come bevande, per aiutare l’apparato digerente in 
particolare fegato e intestino a riprendere il loro normale andamento.
Concediti un periodo di riposo e rilassati a Montecatini Terme, sarà 
facile..come bere un bicchiere d’acqua!

2.  SPUNTI ARTISTICI A MONTECATINI TERME

Per gli amanti dell’arte non mancheranno certo gli spunti a 
Montecatini Terme.
Potete andare a visitare il museo di arte contemporanea, il 
Moca Contemporary Art, museo ad ingresso gratuito con 
mostre molto interessanti. 
Oppure vi consigliamo di dare un’occhiata alla 
programmazione del Teatro Verdi di Montecatini Terme che 
offre sempre grandi spettacoli di ogni genere.



4.  ALLA RICERCA DELL’AIRONE 

Quando si decide di visitare una città è necessario 
anche conoscerne i suoi simboli, ecco perché vi 
proponiamo una passeggiata per Montecatini alla
ricerca del famoso Airone, simbolo della città termale. 
Molti sono i luoghi dove l’airone è ritratto o scolpito, noi 
vi possiamo dare solo un suggerimento, iniziate la vostra 
caccia al tesoro dai uno dei punti più rappresentativi 
della città : le terme del Tettuccio.

3.  UN VIAGGIO INDIETRO NEL TEMPO A BORDO DE “LA STORICA FUNICOLARE”

Il modo più divertente e suggestivo per raggiungere 
l’incantevole borgo medievale di Montecatini Alto è con la storica 
funicolare inaugurata nel 1898. 
Ancora oggi si può viaggiare sulle due carrozze di legno 
restaurate e portate all’originale, vi sembrerà di fare un viaggio
nel tempo. 
Una volta arrivati nel piccolo borgo non vi rimane che godervi il 
panorama e l’atmosfera autentica che si respira lassù. 
Durante la vostra passeggiata fate un salto anche nei locali di Casa 
Gala, nella bottega d’arte appena alle porte di Montecatini Alto, 
che vi delizierà con i suoi oggetti fatti a mano, ma anche al suo 
Ristorante, per una cena coi fiocchi.



5.  SHOPPING MON AMOUR

Durante una gita a Montecatini Terme non può mancare 
qualche ora dedicata allo shopping sfrenato. Tanti sono i bei 
negozi che si affacciano sulle vie principali del paese ma noi 
vogliamo segnalarvene in particolare una, la “Via degli Artisti”. 
Essa si estende per via Roma con le botteghe artigiane e i 
negozi per ogni tuo acquisto. 
Se invece siete amanti del vintage e dell’antichità avrai 
l’imbarazzo della scelta, potrete curiosare nei negozietti di 
Viale Verdi oppure nella caratteristica Piazza XX Settembre.  
Montecatini offre infatti molti antiquari e piccoli negozi locali 
dove poter trovare oggetti unici. 

6. UN SELFIE CON GIACOMO PUCCINI

Passeggiando su Viale Verdi potrete imbattervi nella 
statua di Giacomo Puccini seduto su una 
panchina, realizzata e donata alla città dallo scultore 
russo Aidyn Zeinalov a settembre 2016. 
Montecatini, nota anche come città della musica 
per i numerosi artisti che la frequentavano, 
rappresentava il momento di relax del musicista, in 
cui ritrovava l’armonia e la tranquillità, passeggiando 
su Viale Verdi e magari sedendosi 
proprio su una...panchina.



8. FEBBRE DA CAVALLO!

Non perdetevi gli eventi e le corse all’interno dello 
storico Ippodromo Sesana di Montecatini. 
Aperto d’estate è perfetto per una serata alternativa 
all’insegna del divertimento anche per i bambini, in 
un’immensa area verde, proprio a pochi minuti 
dall’Hotel Puccini.

7. UNA GIORNATA DI RELAX! 

Presso le celebri Terme Redi potrete scegliere la nuova 
Formula Day Spa, ovvero una giornata alle terme, per 
staccare dalla routine quotidiana, e ritrovare il benessere 
nella calde acque termali. L’Hotel Puccini dispone di 
convenzioni speciali per i suoi ospiti che vogliono dedicare 
una giornata al prorpio benessere. Acqua a 33°, idrogetti 
per l’idromassaggio, cascate per il massaggio cervicale, 
renderanno la vostra giornata indimenticabile! 



10.  LA MOVIDA DI MONTECATINI. 

Quando cala la sera c’è una via a Montecatini in cui 
dirigersi per un aperitivo, o per un post cena con gli amici
o in coppia. È viale IV Novembre. 
Djset, luci soffuse, divanetti, atmosfera lounge, e drink di 
qualità per una serata tranquilla in compagnia.

9. SPORT E BENESSERE IN UN UNICO POSTO.

Il campo da Golf di Montecatini Terme è un luogo dove 
coniugare lo sport e il benessere. Un incantevole campo a 18 
buche che si snoda dolcemente sulle colline toscane
immerso tra ulivi secolari, cipressi e ginestre fornendo scorci e 
panorami che vanno oltre la pura bellezza sportiva.  
All’interno non troverete solo il campo ma molto altro, tra cui 
il lussuoso ristorante, un’area benessere con piscina, sala mas-
saggi, palestra e tante altre sorprese.



LI CONOSCEVI TUTTI I POSTI CHE TI ABBIAMO SUGGERITO? 

PER CONCLUDERE LA TUA VISITA RIMANI A DORMIRE 
PRESSO L’HOTEL PUCCINI, UN ELEGANTE E FAMILIARE HOTEL A 4 STELLE 

NEL CUORE DI MONTECATINI. 
IL SUO STAFF RINOMATO PER L’ESTREMA PROFESSIONALITÀ E GENTILEZZA SARÀ PRONTO AD 

ACCOGLIERTI PER FARTI SENTIRE COME A CASA.

Se hai scaricato questa guida hai diritto ad un offerta speciale per il tuo soggiorno!

CONTATTACI SUBITO

Hotel Puccini****

Siamo in Corso Roma 95 – 51016 Montecatini Terme – Toscana – Italy

Chiamaci al 0572/904458 o scrivici a info@hotelpuccini.net

www.hotelpuccini.net


