Montecatini Terme, il cuore della Toscana
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Distanza dagli Aeroporti toscani
Firenze 40 Km – Aeroporto Amerigo Vespucci
Pisa 50 Km – Aeroporto Galileo Galilei
Come raggiungerci
In Treno: linea diretta da Firenze – linea da Pisa
In Bus: linea diretta da Firenze e Pisa
In auto: autostrada A11 uscita Montecatini Terme

Montecatini Terme, città dello sport, della natura
e della bellezza
Gli stabilimenti termali, veri capolavori
architettonici e artistici, insieme agli
edifici liberty ed alle opere di moderni
artisti di fama internazionale, costituiscono un vero museo a cielo aperto.

Montecatini Terme Patrimonio Mondiale Unesco, si trova vicino a Firenze, Lucca e Pisa, in una piccola valle
collocata tra Vinci, Paese Natale del
Grande Leonardo e Collodi, culla della favola del famoso Burattino
“Pinocchio”. Questa valle racchiude
tesori nascosti, paesaggi incantati,
borghi e castelli che parlano di tempi
lontani e veri e propri gioielli d’arte
ancora tutti da riscoprire che fanno
di questo territorio un luogo unico
ed autentico.
Montecatini è una città giardino; la si
percorre tutta a piedi, nei giardini e
nei viali, con facile accesso ad ogni
parte della città, compresa Montecatini Alto, che si raggiunge a piedi e
con la tipica Funicolare.
La Pineta è un vastissimo comprensorio naturale (circa 75.000 mq),
meraviglioso polmone verde al centro della città e ideale cornice per gli
stabilimenti termali, affinché tutto
concorra a ricreare quell‘equilibrio
psico-fisico che riposiziona l‘uomo in
armonia con la natura e con se stesso.

La ricettività alberghiera offre sistemazioni per tutte le esigenze; il clima accogliente, la tradizione di raffinata ospitalità, l‘ottima cucina, la vicinanza a luoghi
turistici di grande interesse ne fanno la
destinazione ideale sia come piacevole
base per un itinerario indimenticabile,
sia per un soggiorno di salute e benessere.
Destinazione ideale per un soggiorno
rigenerante o anche solo per trascorrere un giorno alle terme, o per una vacanza da dedicare a se stessi, alla famiglia o al divertimento, il territorio di
Montecatini Terme è antico per storia e
cultura, come testimoniano i numerosi
ritrovamenti archeologici di epoca neolitica, etrusca e romana ed i colli che
cingono la valle, con i loro castelli e i
borghi medievali.
E‘ sede di moltissime iniziative sportive
e congressuali nazionali, internazionali
e addirittura mondiali, proprio perché è
una destinazione ad impatto zero, che
consente di non avere necessità di
prendere l‘automobile una volta arrivati, a meno che non si debba tornare a
casa!

Benvenuti a Montecatini Terme!

Nuovo Teatro Verdi
Il Teatro Verdi ospiterà le esibizioni di Danza, Folk, Musical, Danze Aerea.
Il teatro è una tensostruttura di circa 1.600 mq di cui 600 mq di palco e ha una
capienza fino a 1.500 persone. La struttura è stata spesso utilizzata dalla RAI, la
tv Nazionale Italiana per trasmettere spettacoli televisivi di intrattenimento dove sono stati ospiti star internazionali del cinema e della musica.
Le Master Class si svolgeranno presso le palestre PalaVinci

Montecatini Terme, l’Arte dell’Accoglienza
L’antica tradizione alberghiera da sempre distingue Montecatini Terme
Le locations dove si svolgerà la manifestazione sono vicine agli hotels
e la città è completamente percorribile a piedi
Potrete scegliere tra una vasta gamma di strutture alberghiere in base alle vostre esigenze e al vostro piacere

Official Tour Operator

Vivi l’Emozione….visita la Toscana

Lo spettacolo
deve continuare!!
Smettila di pensare a cosa potrebbe andar male,
inizia a pensare a cosa potrebbe andar bene

The Show must go on!!
Vi aspettiamo a Montecatini Terme!
Per informazioni: danzecultureinternazionali@aics.it - www.worldfolkvisionitalia.it

