
 
Soggiorno Montagna a Cutigliano  750 MT sldm  

15 gg 14 notti  Dal  4 al 18 luglio 2012  

 
Cutigliano, pittoresco borgo dell'alto Appennino Pistoiese situato su uno sperone a ridosso 
del monte Cuccola,. Il paese, che nei suoi palazzi e monumenti conserva ancora oggi 
l'aspetto aristocratico che le antiche vicende storiche gli hanno conferito, è la seconda 
stazione toscana per gli sport invernali ed è una prestigiosa località di villeggiatura estiva. 
Recentemente è divenuto tappa fondamentale dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, 
infatti fanno capo a Cutigliano ben quattro dei suoi itinerari: Insieme della cultura e della 
religiosità popolare, Insieme agro-silvo-pastorale e abitativo, Insieme del verde, Insieme del 
ferro. 

Hotel La Valle *** 
Il verde del bosco, la tranquillità, l'ambiente incontaminato della Montagna Pistoiese sono lo scenario 
delle 27 camere dell' Hotel La Valle, arredate con la cura personale tipica di una moderna e 
accogliente gestione familiare. Posto nell'antico e caratteristico paese di Cutigliano, l' Hotel può 
ospitare 50 persone nelle sue stanze dotate di tutti i servizi. Vari spazi comuni sono a disposizione 
degli ospiti e un' ampia terrazza consente di trascorrere gradevoli soggiorni estivi. Dall' Hotel si può 
partire per passeggiate di varia difficoltà o per escursioni guidate da esperti della fauna e della flora 
della Montagna Pistoiese.  

Quota di partecipazione         €  495.00 

BASE 30 PARTECIPANTI   

Supplemento singola    €   160 ,00 

COSTO BUS DA DIVIDERE PER PARTECIPANTI EURO 1.200,00 

La quota comprende: 14 pensioni complete; bevande ai pasti (nella misura di ¼ di vino e ½ 
minerale);  nostro accompagnatore per tutta la durata del soggiorno; assicurazione medico non stop. 

La quota non comprende:  mance ed extra personali; eventuali escursioni (che 
potranno essere organizzate dal nostro accompagnatore sul posto); quanto non specificato 
sotto la voce “la quota comprende”. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Per informazioni potete rivolgervi a: AICS – Comitato Regionale 
Toscana – tel.055-571231 fax.055-579918 – e.mail: info@aicstoscana.it oppure a AICS Comitato 
Provinciale Firenze – Chiedere del Sig. Paolo Faggi tel.055-561172 fax.055-5001056 e.mail: 
aics.firenze@virgilio.it 


