km

tappa 1
da Firenze a Prato
km
0

0

accoglienze

accoglienze

OSTELLO PLUS HOSTEL 13 (1,1 km dal Duomo)
Via Santa Caterina d’Alessandria, 15/17 - Firenze
tel. 055 4628934 - plusflorence@humancompany.com.it

27,1

LOCANDA GIOLICA (2,2 km dal Duomo)
Via del Macione, 10 - Prato - tel. 338 2302138 (Veronica)
veronicanesti72@gmail.com - Villa panoramica sul percorso pedecollinare di Prato, trasformata in un semplice e accogliente B&B

0

FORESTERIA SUORE DOMENICANE 14 (1,5 km dal Duomo)
Via Cittadella, 28 - Firenze - tel. 055 321172
335 6560565 (Sr. Barbara) - barbara.faretra@gmail.com
13 posti in camere singole e doppie, alcune con bagno esclusivo, altre con bagno al
piano; obbligo di prenotazione;

27,1

HOTEL TOSCANA (0,6 km dal Duomo)
Piazza G. Ciardi 3 - Prato - tel. 0574 28096
info@hoteltoscana.prato.it

27,1

OZNE B&B (0,2 km dal Duomo)
Via Giuseppe Garibaldi, 74 - Prato - tel. 339 7241371 (Massimiliano) - info@oznebedandbreakfast.it

27,1

ALBERGO GIUGNI (0,5 km dal Duomo)
Piazza degli Innocenti 3 - Prato - tel. 0574 21286 (Miriam)
info@albergogiugni.it

27,1

TORRE DEGLI AMMANNATI (0,3 km dal Duomo)
Via Pugliesi, 9/11 - Prato - tel. 349 6399379 (Laura)
info@torredegliammannati.it - Bilocali di diverse misure con cucine accessoriate e ogni
comfort

27,1

DIMORA 16 ROOMS & GARDEN (0,4 km dal Duomo)
Piazza San Francesco, 16 - Prato - tel. 339 8330214 (Filippo)
info@dimora16.com

27,1

B&B ACCANTO AL CENTRO (0,7 km dal Duomo)
V.le Piave, 37 - Prato - tel. 338 8470786 (Alessio) - info@accantoalcentro.com

27,1

APPARTAMENTI EMILIO (2,7 km dal Duomo)
Via delle Sacca, 12 - Prato - tel. 392 9973254 (Cristina)
info@residenzemilio.com - Ampie camere con bagno privato e angolo cucina accessoriato.

14,4*
o
16,3*

CASA JACK (1,9 km dal cammino dalle Cappelle o 2,4 km da via Dante Alighieri) Via di
Baroncoli - Calenzano - tel. 339 2007954 (Stefano) - mtarchi7@gmail.com - Incantevole
appartamento in rustico nel verde, con vista sulla torre di Baroncoli; uso cucina

16,7*

CASA MERI E MEGI (0,8 km dal cammino)
Via Tessitori, 108.1 - Calenzano - tel. 328 1994367 (Meri)
mericalamai45@gmail.com - Camera con divano letto matrimoniale comodo e bagno condiviso. Accoglienza pellegrina.

18,5*

AZIENDA AGRICOLA CASA MATTA
Via di Torri e Ciarlico, 40 - Calenzano - tel. 340 100 5167 (Simone)
Azienda Agricola in pietra, immersa negli olivi e molto curata. Servizio di accompagnamento da e per il cammino (6 km)

18,5*

CASA SIMBA (0,7 km dal cammino)
Via Nuova, 14/A - Calenzano - tel. 339 2007954 (Stefano)
mtarchi7@gmail.com - Appartamento con uso cucina

19,7*

VALMARINA (2,5 km dal cammino)
Via Baldanzese, 146 - Calenzano - tel. 055 882 5336
info@hotelvalmarina.it

23,5

PODERE MONTISI (1,7 km dal cammino, su sentiero)
Località Pratello, 7 - Calenzano
tel. 347 8341991 (Barbara)
Colonica del XVI sec. totalmente ecosostenibile situata in parco agricolo archeologico.
Colazione e cena con prodotti biologici aziendali e locali. Servizio di accompagnamento
da e per il cammino su richiesta.
Per arrivare a piedi: Attraversare il ponticino a schiena d’asino sul Torrente Marinella e proseguire sulla via fino al Fosso Montisi, risalire il fosso lungo il sentiero pedonale fino a Via
di Macia. Girare a dx e proseguire fino all’incrocio con via dei Prati. Attraversare l’incrocio e
percorrere in salita Strada Vicinale del Pratello, curvare a sin e percorrere viale alberato di
cipressi fino al cancello.
CASA D’ACCOGLIENZA IL BORGO 21 (1,2 km dal cammino)
Via di Gonfienti - Prato - Deviare da via Firenze su via di Gonfienti, prendere il sottopasso
ferroviario attraversare l’interporto; continuare poi a sinistra fino alla parrocchia di San
Martino. Ambiente suggestivo in borgo caratteristico; possibilità uso cucina; avvisare e
chiedere disponibilità a Don Giovanni 338 9885838

27,1

OSTELLO MAGNOLFI NUOVO 22 (0,8 km dal Duomo)
Via Piero Gobetti, 69 - Prato - tel. 0574 442906
info@magnolfinuovo.it - Ostello vicinissimo al centro

27,1

MONASTERO DI SAN LEONARDO 23 (2,3 km dal Duomo)
Via del Palco, 228 - Prato - tel. 370 3620897
info@sanleonardoprato.it - Per tre secoli convento francescano, con chiostri, terrazze,
lecci, è il luogo ideale per riposare e ricordarsi ciò che è essenziale; con lo spirito di una
casa per ritiri, è un polo culturale, ecumenico e di dialogo, che fa emergere la sete di
spiritualità presente in ogni persona

OSTELLO 7 SANTI 11 (2,7 km dal Duomo)
Viale dei Mille, 11 - Firenze
tel. 055 5048452 - info@7santi.com
OSTELLO SANTA MONACA 12 (1,2 km dal Duomo)
Via Santa Monaca, 6 - Firenze
tel. 055 268338 - info@ostellosantamonaca.com

km

0

22*

*prospetto estratto dalla guida ufficiale (disponibile su www.ilcamminodisanjacopo.it
o in libreria), sulla quale sono riportati, oltre ai punti di accoglienza, anche dove timbrare
la credenziale, i punti ristoro, le chiese, i monumenti, tutti con i relativi prezzi e orari.

accoglienze

27,1

VILLA GIOVE ROOMS (1 km dal Duomo)
Via Bruno Buozzi, 86 (pressi stazione) - Prato
tel. 331 468 2549 (Alberto) - 5 camere tutte con bagno

tappa 2
da Prato a Pistoia
km

accoglienze

13,3

B&B BORGO DELLA ROCCA
Via della Rocca, 24 - Montemurlo
tel. 327 994 4507 (Laura o Marco, conoscitori del luogo)
In casa del '500. Sconto 10% per "La Taverna della Rocca"

16,6

AFFITTACAMERE CIPRÌ
Via Martiri della Libertà, 37 - Montale - tel. 339 358 8281

16,8

ALBERGO IL COCHINO
Via Fratelli Masini, 15 - Montale - tel. 0573 959280
335 7549842 (Andrea) - il.cochino@tiscalinet.it
Convenzione con ristorante interno a 17 € bevande escluse

20,4*

A CASA DI VALE (1 km dal cammino, recuperabile dopo)
Via di Forramoro, 30/A - Pistoia - tel. 340 274 2019 (Emiliana)
emiliana.diddi@gmail.com
Ambiente familiare, piscina e uso cucina su richiesta

20,4*

AL VECCHIO LECCIO (1 km dal cammino, recuperabile dopo)
Via di Forramoro, 26 - Pistoia - tel. 333 467 2496 (Edoardo) - edoardosantanni@gmail.
com
Grande appartamento con due camere da letto e possibilità di allestirlo fino ad ospitare 5/6
persone; bel giardino e cucina attrezzati

km

27,1

27,1

*prospetto estratto dalla guida ufficiale (disponibile su www.ilcamminodisanjacopo.it
o in libreria), sulla quale sono riportati, oltre ai punti di accoglienza, anche dove timbrare
la credenziale, i punti ristoro, le chiese, i monumenti, tutti con i relativi prezzi e orari.

km
27,1

27,1

AFFITTACAMERE LA FORTEZZA 33 (1 km dal Duomo)
Via del Bastione Mediceo, 3 - Pistoia
tel. 333 2774332 (Anna Rita) - info@affittacamerelafortezza.it
Alloggio in appartamento o camere con spazio in comune per uso cucina, ambiente
familiare a cinque minuti dal Duomo

FORESTERIA SAN DOMENICO 34 (0,5 km dal Duomo)
Via delle Logge, 4 - Pistoia - tel. 331 6857773
All’interno del convento di San Domenico e a due passi da piazza Garibaldi e dal centro
storico, la foresteria è in grado di ospitare fino a 25 persone in camere da due a più
posti letto, con spazi a comune e uso cucina, collocate in un ambiente recentemente
ristrutturato nel rispetto dello stile conventuale
LOCANDA DEI FIORI 35 (0,2 km dal Duomo)
Via Porta San Marco 16/18 - Pistoia - tel. 0573 358211
cellulare 324 5544111 (Cinzia) - info@locandadefiori.it
Camere con bagno privato, accoglienza anche a letti multipli, situate sia al primo piano
che al secondo in palazzo storico di fine ‘700 completamente ristrutturato a 150 mt
dal Duomo

27,1

HOTEL MILANO 36 (0,7 km dal Duomo)
Viale Antonio Pacinotti, 10, - Pistoia - tel. 0573 975700
Una storica struttura alberghiera pistoiese posta tra stazione e centro storico i cui gestori
hanno deciso di aiutare i pellegrini mettendo a disposizione alcune camere a tariffe
molto speciali

27,1

VILLA MAGNI (1,4 km dal Duomo)
Via Marino Marini, 4 - Pistoia - tel. 393 0236244 (Riccardo)
Appartamenti da 2 a 5 posti letto insonorizzati dotati di strumenti musicali con uso
cucina

27,1

PISTOIA NURSERY CAMPUS (2,2 km dal Duomo)
Via Bonellina, 116 - Pistoia - tel. 0573 382212
Immerso nel verde, con ampi scorci naturali e aree relax tra un percorso botanico, un
orto-giardino e un bio-lago

tappa 3
da Pistoia a Pescia
km

accoglienze

5,2

VILLA AGNOLACCIO
Via Acciaio e Agnolaccio, 13 - Pistoia - tel. 348 724 5649 (Ettore)
conti.consulting@libero.it - Residenza antica completamente e finemente ristrutturata
con ampio parco, completamente immersa nel verde dei colli, propone cena in vicino
agriturismo

10,5*

HOTEL LAGO VERDE / RISTORANTE BARBAROSSA
(0,4 km dal cammino) - Via Castellani, 4 - Serravalle P.se
tel. 0573 518262 - lagoverde@rphotels.com - Hotel con lago privato e piscina estiva,
rinnovato di recente

13,2

LA MAGIONE - ALBERGO - RISTORANTE
Via Perticaia, 35 - Serravalle P.se - info@lamagione.it
tel. 0573 518066 - 335 7017867 (Maurizio)
Antica magione templare dove è possibile cenare e pernottare

-

MONTECATINI EVENTI
Servizio per prenotare il vostro soggiorno a Montecatini (specificare di avere Credenziale
del pellegrino)
tel. 0572 75365 - booking@montecatinieventi.it

18,5*

HOTEL PALLADIO (0,1 km dal cammino)
Via Puglie, 42 - Montecatini Terme - tel. 0572 72509
info@hotelpalladiomontecatini.com

18,7

27,1

SMART ROOMS PISTOIA (0,8 km dal Duomo)
Via XX Settembre, 45 (vicinissimo alla stazione) - Pistoia
tel. 0573 1971817 - 347 8487155 (Fabio, pellegrino a Santiago)
Aperto 24H, completamente automatizzato check-in e chiavi

HOTEL MONTEBELLO
Via Montebello, 54 - Montecatini Terme - tel. 0572 70076
sales@hotelmontebello.it

18,8

27,1

B&B IL GRIFONE (0,3 km dal Duomo)
Via Curtatone e Montanara, 24 - Pistoia
tel. 333 3838483 (Sabrina) - info@ilgrifone.info

HOTEL SALUS
Viale Marconi, 5 - Montecatini T. - tel. 0572 78581
salus@bertinihotelgroup.it

19,4

27,1

LA PICCOLA STAMBERGA (0,3 km dal Duomo)
Via della Rosa, 13 - Pistoia - lapiccolastamberga@gmail.com
tel. 351 588 3940 o 338 3857284 (Leonora)

GRAND HOTEL TETTUCCIO
Viale G. Verdi, 74 - Montecatini T. - tel. 0572 78051/2

29,6

27,1

APPARTAMENTI IRENE (1,6 km dal Duomo)
Via Boldini, 6 - Pistoia - tel. 335 6659356 (Piero)
piero.bargellini@gmail.com (notte singola solo con Credenziale)
Monolocali con angolo cottura e bagno privato

DIMORA ELSA APPARTAMENTI (0,4 km dal Duomo)
Via Libero Andreotti, 34 - Pescia - tel. 392 6608951 (Teresa)
Appartamenti costituiti da camera matrimoniale, camera condue lettini, salotto con divano letto e cucina

27,1

CASA ROWE (0,6 km dal Duomo)
Corso Gramsci, 59 - Pistoia - tel. 329 9633341 (Stella)
casarowepistoia@gmail.com - Appartamenti molto eleganti

29,6

HOTEL SAN LORENZO E SANTA CATERINA / RISTORANTE LA CARTIERA / NEW
YORK PUB (2,5 km dal Duomo con sentiero)
Via San Lorenzo, 34 - Pescia - s.lorenzo@rphotels.com
tel. 0572 408340 - Storico mulino carta del '700, piscina estiva

27,1

AL CANTO DEL CAVOUR (0,2 km dal Duomo)
Piazzetta del Sole, 6 - Pistoia - tel. 335 657 5318 (Renzo)
info@alcantodelcavour.it - Camere con bagno e tutti i comfort

29,6

VILLA DELLE ROSE / RISTORANTE PIAZZA GRANDE (2,5 km dal Duomo, pressi
stazione) - Via del Castellare, 21 Pescia - tel. 0572 4670 - villarose@rphotels.com - Hotel
in villa storica con giardino e piscina estiva

accoglienze
RELAIS BUONFANTI 32 (0,2 km dal Duomo)
Via Buonfanti, 28 - Pistoia - tel. 333 3837871 (Lara)
info@relaisbuonfanti.it In palazzo storico del ‘400 tra l’Ospedale del Ceppo e San Bartolomeo, camere anche a letti multipli.

accoglienze

27,1

APPARTAMENTI IL GIGLIO (0,2 km dal Duomo)
Via del Giglio, 25 - Pistoia - tel. 328 034 9615 (Tommaso)
ilgiglioapartments@gmail.com - Graziosi appartamenti nel cuore di Pistoia, costituiti da
due camere, bagno e cucina

km

*prospetto estratto dalla guida ufficiale (disponibile su www.ilcamminodisanjacopo.it
o in libreria), sulla quale sono riportati, oltre ai punti di accoglienza, anche dove timbrare
la credenziale, i punti ristoro, le chiese, i monumenti, tutti con i relativi prezzi e orari.

tappa 4
da Pescia a Lucca
km

8,6*

11,5*

LA FORNACE DEL SOLE (0,9 km dal cammino, recuperabili)
Via Stradone di Camigliano, 35 - Camigliano
info@lafornacedelsole.it - tel. 329 231 0251 (Stefano)

11,5*

OSTELLO "LA SALANA" (3,8 km dal cammino, recuperabili)
Via del Popolo 182 - Capannori - tel. 339 723 7912
Si raggiunge in circa un'ora dalla colonna votiva a Santa Gemma Camigliano proseguendo a diritto sulla via Pesciatina fino alla rotonda con via del Casalino, che si percorre fino a
trovare la struttura sulla sinistra; il giorno dopo si può tornare verso la chiesa di San Jacopo a Lammari oppure raggiungere Lucca in 5 km tramite la Via Francigena; disponibilità
di 24 posti letto tra camere private e multicamere da 4 e 6 posti letto con bagno esterno
o privato; spazi comuni all'interno, bar e ristorante.

17,2

SAN JACOPO APOSTOLO
Via Lombarda - Lammari - tel. 0583 961845
Per essere accolti negli edifici adiacenti la chiesa, contattare don Giovanni Romani al
328 2935997

20,6

AGRITURISMO CASOLARE LUCCHESE
Via dell'Acquacalda, 1201 - Lucca
info@casolarelucchese.it - tel. 0583 997987

25,7

OSTELLO SAN FREDIANO 51 (0,7 km dal Duomo)
Via della Cavallerizza, 12 - Lucca - tel. 0583 442817
Centoquaranta posti letto distribuiti in venti camere multiple e otto miniappartamenti
per famiglie.

25,7

CASA DEL PELLEGRINO SAN NICOLAO 52 (0,4 km dal Duomo)
Via San Nicolao, 76 - Lucca - tel. 331 1311522
Accoglienza in tre camere con sei posti letto singoli

25,7

FORESTERIA DELLA MISERICORDIA 52 (0,6 km dal Duomo)
Via C. Battisti, 2 - Lucca - tel. 0583 409546
luccaospitale@gmail.com - Ospitale diviso in 2 appartamenti con 11 posti letto, cucina,
servizi a due passi dalla chiesa di San Salvatore in Mustolio, detta anche “della Misericordia”

25,7

PELLEGRINARIO “SAN DAVINO” 53 (1 km dal Duomo)
Via San Leonardo, 12 - Lucca - tel. 0583 53576 – 366 1062641
sandavino@luccatranoi.it
Un totale 11 posti con servizi e alloggio anche per disabili

25,7

AFFITTACAMERE MANON LESCAUT 54 (0,5 km dal Duomo)
Piazza della Cittadella - Lucca - tel. 327 4944462 (Gabriel)
affittacameremanonlescaut@gmail.com - Tre camere doppie

25,7

LUCCA IN AZZURRO 55 (1,8 km dal Duomo)
Viale Puccini, 450 - Lucca - tel. 0583 1900329
info@luccainazzurro.it
10 camere in villino liberty, ambente familiare e elegante

25,7

AFFITTACAMERE IL CACTUS 56 (1,7 km dal Duomo)
Via Don G. Bigongiari, 162 - Lucca
tel. 347 1752145 - cippico45@gmail.com

25,7

AFFITTACAMERE L’ARANCIO 57 (1,4 km dal Duomo)
Via Romana 57/59 - Lucca
tel. 0583 414945 - 333 8180759 - info@aranciolucca.it
In struttura trecentesca moderno B&B con tutti i comfort

25,7

B&B ANFITEATRO 58 (0,6 km dal Duomo)
Via dell'Anfiteatro, 25 - Lucca - tel. 338 3707483 (Luca)

accoglienze
HOTEL COUNTRY CLUB / RISTORANTE PALO ALTO
(0,3 km dal cammino) - Via Pesciatina, 874 - Gragnano
tel. 0583 434404 - countryhotel@rphotels.com
Hotel con piscina estiva rimodernato di recente

accoglienze

km

accoglienze

25,7

AL TUSCANY B&B 59 (0,3 km dal Duomo)
Via Cenami, 17 - Lucca - tel. 348 9203325 (Claudio, molto accogliente) - info@altuscany.
it
Al terzo piano (con ascensore) in uno stabile d’epoca; otto camere con diversi possibili
allestimenti; colazione in un'antica sala da pranzo; uso cucina su richiesta

25,7

CAMERA CON VISTA LUCCA 510 (0,5 km dal Duomo)
Via San Paolino, 8 - Lucca - tel. 348 9203325 (Claudio, molto accogliente) - Sei camere
con diversi possibili allestimenti, uso cucina su richiesta

25,7

LE VIOLETTE 511 (0,4 km dal Duomo)
Via della Polveriera, 6 - Lucca - tel. 348 9203325 (Claudio, molto accogliente) Sei camere, uso cucina su richiesta

25,7

LA GEMMA DI ELENA 512 (0,9 km dal Duomo)
Via della Zecca, 33 - Lucca - tel. 0583 496665 - 320 2346331
lagemma@interfree.it

25,7

CHALET LUCCA 513 (0,5 km dal Duomo)
Via Cherea, 2 - Lucca - info@chaletlucca.com - tel. 375 551 2669
L'accoglienza intima di uno chalet con lo charme del nuovo

25,7

APPARTAMENTO GELSOMINO 514 (2,2 km dal Duomo)
Via Vittorio Bachelet, 72 - Lucca
Gradita la prenotazione qualche giorno prima dell’arrivo.
luccaospitale@gmail.com o Messenger
Al secondo piano, con ascensore, 6 posti letto, con possibilità di arrivare a 8, 2 bagni,
uso cucina e lavatrice.

25,7

PICCOLO HOTEL PUCCINI 515 (0,5 km dal Duomo)
Via di Poggio, 9 - Lucca - 0583 55421 (Franco)
Semplice albergo che da venti anni accoglie pellegrini in posizione centralissima

