GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
Il 22 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Acqua, Montecatini
Terme, membro dell’ EHTTA (città storiche termali dell’Itinerario Culturale del
Consiglio d'Europa), parteciperà all’evento europeo del “Celebration@Sources”;
una giornata dedicata alle acque termali.
Queste le iniziative presenti sul territorio:

GIORNATA MONDIALE
DELL’ACQUA
WORLD WATER DAY
20 MARZO 2014
Locali de “LA FORTUNA”
Evento promosso da Acque Toscane Spa e
dall’Associazione La Tartaruga con la
collaborazione di Asvalt, Culligan
Technoacque e Montecatini Terme Sporting
club 1949 e con il patrocinio del Comune di
Montecatini Terme. Verrà svolto un dibattito
su “Green Industry: acqua a basso consumo energetico”, successivamente sarà premiato,
fra gli studenti partecipanti, il vincitore del video concorso “Spot d’acqua.

I GIARDINI DELLE TERME: LA PERFETTA SCENOGRAFIA PER LA
PASSEGGIATA BORGHESE COME RITUALE RICREATIVO E CURATIVO
22-23 MARZO 2014
Viale Verdi, 71, 51016, Montecatini Terme, PT
Visite guidate.
Ingresso al Salottino privato di Re Vittorio Emanuele III, esclusivo per gli Iscritti FAI
"La Città nasce sul modello urbanistico della “città giardino” agli inizi del XX secolo attorno
alle sue Terme ed al parco termale. La bellezza e ampiezza dei giardini si ha dal fatto che
essi erano stati creati non solo per decoro, ma anche a fini curativi. Tra gli ospiti delle Terme
vi era anche il Re Vittorio Emanuele III, di cui sarà visitabile solo a Iscritti FAI il Salottino
privato ancora arredato, dove lontano dalla folla, in compagnia della Regina, egli sorbiva le
acque. "
I visitatori e i partecipanti possono inviare foto e video degli eventi su
Instagram utilizzando l'hashtag # celebrationsources.

www.facebook.com/celebrationsources
www.sources-of-culture.com
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