
A N S E  
Rsvp: Segreteria Anse Firenze- Tel. 055 5233124  

c/o Enel - Via Q.Sella 81 - Firenze

Rivolgersi ai responsabili Anse del 
territorio, oppure alla sede 
Regionale, all’indirizzo sottoindicato. 

La quota a carico dei Soci, 
comprendente viaggio in pullman,  
pranzo, accessi ai musei, guide è 
pari ad euro 45,00  (40,00 per chi 
raggiunge la città con mezzi propri). 

Per organizzare il viaggio, si invita a 
comunicare quanto prima la 
partecipazione. Conferme entro il 26 
Aprile 2017.

A D E S I O N I

PRATO 

Manifestazione Regionale  

Domenica 7 maggio 2017

Toscana
P R O G R A M M A

Ore 9,30 - Ritrovo presso il Castello 
dell’Imperatore. Incontro con le guide e 
visita della Città 
Ore 12,00 - Saluto Istituzionale presso 
Palazzo Comunale: 
- interventi delle Autorità locali 
- proiezione filmato “Anse toscana, un    
anno di attività”  
- intervento dell’Enel  
Ore 13,00 - Pranzo presso Art Hotel 
Museo,  Via della Repubblica, 289 - Prato 

Ore 16,00 - visita guidata della 
collezione permanente del museo di 
Palazzo Pretorio 

Ore 18,30 - Fine della Manifestazione ed 
inizio viaggio di ritorno.



Prato e il suo paesaggio 

In occasione della Manifestazione 

Anse, ed in via del tutto eccezionale, 

avremo accesso alla bellissima 

terrazza Belvedere, in compagnia 

delle nostre guide, per un affaccio 

splendido sulla città. Uno sguardo a 

360 gradi sul paesaggio circostante 

alla scoperta dell’attuale tessuto 

urbanistico e delle tracce lasciate 

dagli interventi che nei secoli ne 

hanno segnato e modificato la 

fisionomia.

Vista panoramica dalla Terrazza del Museo 
Civico

P R ATO  T R A  A R T E  E  C U LT U R A  

Da Palazzo Pretorio alla scoperta del centro storico in un suggestivo tour della città 

L’affascinante percorso parte dalla piazza 
di Santa Maria delle Carceri, splendida 
cornice della chiesa omonima, gioiello 
architettonico di Giuliano da Sangallo e 
del Castello dell'Imperatore, il più 
settentrionale tra i castelli svevi, costruito 
per il celebre sovrano Federico II nel XII 
secolo.  Il percorso, attraverso il 
pittoresco borgo medievale, ci conduce 
a Palazzo Datini, l'antica abitazione di 
uno dei mercanti più influenti del 
medioevo, Francesco di Marco Datini, 
fino ad arrivare al Duomo, con al suo 
interno le cappelle  mirabilmente 
affrescate da Filippo Lippi e Paolo 
Uccello.  
Nel pomeriggio visita della collezione 
permanente presente nel Museo di 
Palazzo Pretorio, fiore all'occhiello della 
storia dell’arte della città di Prato. 
Scrigno di eccellenze artistiche con 
opere di Filippo e Filippino Lippi, 
Donatello, Giovanni da Milano, Lorenzo 
Monaco, Lorenzo Bartolini e molti altri, in 
un excursus storico-artistico che parte 
dal Tardogotico fino al 1900, il tutto 
allestito nelle splendide sale affrescate 
di questo antico palazzo medievale, 
costruito nel 1200. 


