
Da ottobre ad aprile,
ogni mese tante opportunità
per conoscere Prato e 
il suo distretto tessile
fra passato e futuro, storia,
ambiente e contemporaneità.

TIPO Tour: 29/10, € 15 intero - € 10 under 18; 26/11 € 25 biglietto unico 
TIPO Brunch: visita guidata € 15 intero - € 10 under 18 
TIPO Christmas: € 25 biglietto unico solo tour  
Info e prenotazioni: tel. 0574 843500 - booking@capviaggi.it - www.capviaggi.it 

TIPO Kids: € 10 (1 bambino + 1 adulto) 
Prenotazione obbligatoria: tel. 0574-1837859 - prenotazioni.museiprato@coopculture.it 

TIPO prosegue anche da gennaio ad aprile 2023, info su www.tipo.prato.it

 

Novembre

Dicembre

Ottobre

2022—23edizione

SABATO 29 / 14.30
TIPO Tour 
Il filo dell’acqua, alle origini del 
tessile pratese Trekking urbano di 
archeologia industriale con incursioni 
artistiche di Edoardo Nardin dal 
Cavalciotto di Santa Lucia alla 
Gualchiera di Coiano 

DOMENICA 30 / 15.30
TIPO Kids al Museo del Tessuto 
ReFashion Kids 
Laboratorio tessile per bambini e 
famiglie (7-10 anni)

SABATO 10 / 14.30
TIPO Christmas 
Tour pomeridiano con shopping negli outlet di abbigliamento 
e accessori. Segue aperitivo su prenotazione

DOMENICA 13 / 11.00 
TIPO Brunch 
Alla scoperta del Polo 
Campolmi 
Un’inedita visita 
alla ex fabbrica 
tessile Campolmi 
e ai suoi dintorni. 
Segue brunch su 
prenotazione 

SABATO 26 / 14.30
TIPO Tour 
Antichi opifici e colori 
d’autunno lungo il 
fiume
Itinerario in bus 
e a piedi dell’Alta 
Val Bisenzio tra 
tintorie storiche 
e mulini secolari 
con performance 
teatrale tessile di 
Beppe Allocca 

DOMENICA 27 / 16.00 
TIPO Kids al Centro 
Luigi Pecci 
Dritto e rovescio 
Laboratorio tessile 
per bambini e 
famiglie (3-6 anni)



       Da ottobre 2022 ad aprile 2023 scopri la magia dei luoghi di produzione 
del territorio pratese attraverso itinerari, visite guidate, performance 
artistiche, occasioni conviviali e laboratori per bambini.  Le iniziative, per 
le quali è richiesta la prenotazione, si svolgeranno in vari momenti di ogni 
mese.  La seconda domenica del mese una visita a un edificio ex industriale e al 
termine un brunch. Ogni ultimo sabato del mese un itinerario tra archeologia 
industriale e aziende. La domenica successiva un laboratorio tessile per 
bambini e famiglie al Museo del Tessuto, al Centro Pecci o al Mumat. E altre 
occasioni di visita autonoma durante l’anno, di shopping, di eventi culturali.

Per orari, prenotazioni e maggiori informazioni consulta il sito

Appuntamenti innovativi, stimolanti, divertenti per 
scoprire ed esplorare, fare esperienze e giocare nei 
luoghi dell’industria di Prato.
Perché le fabbriche hanno tante storie da raccontare.

www.tipo.prato.it

un modo nuovo, divertente 
e interattivo, per 
scoprire l’industria, 
l’arte, la storia di Prato

attività originali
per ogni età

ogni mese vari 
appuntamenti

location inedite
e suggestive


