
ASSEMBLEA GIROS 21-10-2012 
CENTRO VISITE ANPIL M.FERRATO (Bagnolo di Montemurlo – Prato)

COME ARRIVARE IN AUTO
Con l’Autostrada A11 (Firenze-Mare) uscire a Prato Ovest. Seguendo le indicazioni 
per Montemurlo immettersi nella superstrada per Pistoia e poco dopo a des. nel 
nuovo raccordo autostradale per Montemurlo. Alla rotonda dopo il sottopasso della 
ferrovia si prende a sin., alla rotonda successiva a des.; seguendo le indicazioni per 
Bagnolo si percorre Via dell’Agricoltura, che fa un’ampia curva a destra di 90° e poi 
si immette con una rotonda su Via Labriola, che si imbocca verso sin., proseguendo 
sempre a dritto. Dopo un sottopasso si entra nell’abitato di Bagnolo, alla successiva 
rotonda con la vecchia via Montalese si prosegue a dritto per Albiano (Via Riva): 
presto si abbandona il centro abitato di Bagnolo, si prosegue per Via Bagnolo di 
Sopra costeggiando un torrente sulla des.: il Centro Visite è dopo circa un km, subito 
di là dal torrente, prima che la strada cominci a salire più ripida. 
CONVIENE LASCIARE LA MACCHINA E ARRIVARE A PIEDI, essendoci 
poche possibilità di sosta al Centro. C’è un parcheggio alla fine delle case di Bagnolo 
davanti ai giardini pubblici, altri nelle stradelle a sin.o comunque in alcuni spazi 
lungo la strada. 



PER CHI ARRIVA IN TRENO: le stazioni possono essere Prato Centrale – Prato 
Porta al Serraglio – Montale, avvisare per la possibilità che qualcuno venga a 
prendervi.

PER CHI VUOLE RIMANERE A DORMIRE:  ecco alcune strutture in cui può pernottare:

Soggiorni all’interno dell’ANPIL
  
Agriturismi 
Azienda Agricola S. Giorgio , via Baronese 9 - 59013 Montemurlo (PO)
Tel/fax 0574680827 www.agrisangiorgio.it e-mail info@agrisangiorgio.it
 
Bed and Breakfast
B&B I Glicini via di Galceti 3 - 59013 Montemurlo (PO)
Tel 0574/720578 fax 0574 650577 www.iglicini.it e-mail info@iglicini.it
 
B&B Il Paretaio via Palazzina 11 - 59013 Montemurlo (PO)
Tel 0574 682361 – 3294319244 fax 0574 24321 www.villailparetaio.it e-mail 
info@villailparetaio.it
  
Ostelli
Ostello Villa Fiorelli via di Galceti 64 loc.Galceti 59100 Prato tel 0574 690786 fax 0574 6976256 
www.ostellionline.org  ricercare “Villa Fiorelli”

  
Soggiorni in strutture prossime all’ANPIL  

Hotel Trendy via Pistoiese 833/5 Prato tel 0574 799990 www.trendy-oneline.com
Casa Vacanze La Querce – via La Querce 35/37 – 59013 Montemurlo (PO), per prenotazioni e 
informazioni contattare  Daniela 3401096004
 

Centro di Prato
 
Prossima alla stazione Porta al Serraglio di Prato:
1) Albergo Giardino via Magnolfi 2-4-6 Prato tel 0574/606588 -26189 www.giardinohotel.com
2 )Hotel Toscana Piazza Ciardi 3 Prato tel 0574 28096 www.hoteltoscana.prato.it
 
Prossima alla stazione Centrale di Prato:
Hotel San Marco Piazza san Marco 48 Prato tel 0574 21321 www.hotelsanmarcoprato.it
 
Comunque ci sono molte altre possibilità a Prato e dintorni.
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