
Giovedì 23 febbraio | 930 – 1730

Questa giornata, di conoscenza, sarà anche un’occasione per rafforzare il lavoro tra pubblico e privato.

segue

Discover Piana di Lucca together… live!

Piana di Lucca
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

COME ARRIVARE: 

In Auto > Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, uscita Capannori, proseguire poi in direzione Porcari per 3 km lungo 

la Via Romana; per chi viene da Lucca prendere la Via Romana e seguire indicazioni per Porcari. 

Parcheggio > Si suggerisce il parcheggio in Piazza degli Alpini (gratuito) situato nei pressi della Fondazione 

Giuseppe Lazzareschi di Porcari (Lu).

Toscana Promozione Turistica per gli operatori 
del territorio alla scoperta dell’Ambito



segue

Per qualsiasi informazione o comunicazione potete fare riferimento all’ufficio di DMO dell’Ambito Turistico 

Stefania Attanasio tel. 0583.442653 > sattanasio@comune.lucca.it

e/o alla DMC Discover Piana di Lucca (Alessandra Giannecchini > dmc@pianadilucca.it

930 > RITROVO E ACCREDITO  c/o Fondazione Giuseppe Lazzareschi (Porcari) Piazza F. Orsi, 1, 55016 

Porcari (Lucca). Welcome-coffee offerto da produttori ed aziende agricole dei Comuni di Altopascio, 

Montecarlo e Porcari.

945 >  INIZIO DEI LAVORI E INTRODUZIONE DEL LAVORO DI AMBITO – Saluti istituzionali. Introduzione 

e spiegazione della giornata a cura di Anci Toscana. Toscana Promozione Turistica e il lavoro dell’Agenzia. 

Presentazione delle attività dell’Ambito Turistico a cura del Comune di Lucca (capofila) e della DMC 

Discover Piana di Lucca. Spiegazione dell’itinerario. 

Consegna del materiale promozionale di Ambito.

Nel corso della giornata ci sarà una guida turistica che illustrerà storie ed aneddoti dei luoghi e personaggi 

del territorio e la presenza degli Amministratori dei Comuni dell’Ambito interessati.

1100 > IN TOUR Trasferimento a piedi per visita guidata alla Chiesa di San Giusto di Porcari, chiesa 

parrocchiale eretta sul finire del secolo XV ed ampliata successivamente nei secoli XVIII e XIX. Oltre ad 

informazioni sulla Chiesa, saranno fornite notizie anche sul vicino Parco Naturale della Torretta di Porcari, 

un importante polmone verde che si estende per 30.000 mq di boschi di pini, corbezzoli e querce sul colle 

chiamato appunto La Torretta che sovrasta il paese e si colora di sfumature diverse secondo il ritmo delle 

stagioni. La Torretta offre un bellissimo punto panoramico per un’ampia vista su tutta la Piana di Lucca.

1200 > PARTENZA IN BUS trasferimento a Villa Basilica. Visita guidata al borgo e alla Pieve di Santa Maria 

Assunta la cui presenza è testimoniata dall’807, ma il cui aspetto odierno risale a una ristrutturazione del 

XII secolo. La chiesa presenta un’unica abside e tre navate divise da una doppia serie di sette colonne, 

dotate di capitelli scolpiti con teste di animali e motivi floreali. Varie le opere all’interno dell’edificio, tra le 

quali si segnala un Crocifisso del Duecento attribuito a Berlinghiero Berlinghieri.  

Seguirà nella sala conferenze del Comune una presentazione delle principali attività outdoor praticabili 

sull’Altopiano delle Pizzorne, come ad esempio la visita alla Rocca che posta in alto a guardia del territorio 

offre un ampio sguardo sulla valle; la possibilità di trascorrere una giornata al Parco avventura Sospeso Nel 

Verde che propone percorsi acrobatici di diverse difficoltà, possibilità di noleggio bike ed aree barbecue; 

ed altri itinerari ed escursioni sia in bike che a piedi. La mattinata si chiuderà con un pranzo a buffet presso 

le sale comunali di Villa Basilica.

1430 > PARTENZA IN BUS trasferimento a Capannori. Visita guidata alla struttura ricettiva Villa

Lean e al Podere Al Carli di Valgiano, la tenuta agricola dove Monica Ferrucci alleva animali, produce 

lana e crea abbigliamento, e dove è possibile ritrovare le erbe di campo spontanee per zuppe e tisane 

e prodotti di eccellenza caseari. Per l’occasione sarà offerta ai partecipanti una piccola degustazione dei 

prodotti dell’azienda.

1700 > RIENTRO al punto di partenza e scambio di impressioni.

1730 > FINE DEI LAVORI

Toscana Promozione Turistica per gli operatori 
del territorio alla scoperta dell’Ambito



Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati ad un numero massimo di 50 partecipanti

Per qualsiasi informazione o comunicazione potete fare riferimento all’ufficio di DMO dell’Ambito Turistico 

Stefania Attanasio tel. 0583.442653 > sattanasio@comune.lucca.it

e/o alla DMC Discover Piana di Lucca (Alessandra Giannecchini > dmc@pianadilucca.it

L’Ambito della Piana di Lucca

6 Comuni > capofila: Lucca • Altopascio • Capannori • Montecarlo • Porcari • Villa Basilica. 

Qualche news sull’organizzazione:

DMO Ufficio di Ambito c/o Ufficio Turismo del Comune di Lucca:

Laura Goracci - Stefania Attanasio (uffici@pianadilucca.it)

Antonella Giusti - Lisa Morotti (comunicazione@pianadilucca.it) 

Si è dotato di una DMC, costituita da EXPIRIT SRL. 

Expirit srl crea e sviluppa esperienze e pacchetti turistici costruiti sui valori e peculiarità del territorio, per 

poi proporli sul mercato nazionale e internazionale attraverso la piattaforma di booking 

www.discoverpinadilucca.it. Contatti: dmc@pianadilucca.it 

Ha un portale di destinazione di Ambito: www.pianadilucca.it

I social di riferimento dell’Ambito sono: pianadilucca (Facebook) e @pianadilucca (Instagram).

Attualmente presenti su MAKE IAT con i seguenti Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica: 

Ufficio IAT Porta San Donato, Piazzale Verdi - Lucca

Ufficio IAT Piazza Curtatone - Lucca

Ufficio IAT Piazza Aldo Moro, 1 - Capannori  

Nel caso di impossibilità a partecipare, ad iscrizione già fatta, vi preghiamo di comunicarlo 

tempestivamente per dare la possibilità ad altri di partecipare.

mailto:uffici@pianadilucca.it
mailto:comunicazione@pianadilucca.it
http://www.discoverpinadilucca.it/
mailto:dmc@pianadilucca.it
http://www.pianadilucca.it/


Cos’è “AMBITOUR Operatori”
• Gli operatori del territorio alla scoperta dell’Ambito. Sul modello della creazione di press-tour/

educational per i giornalisti, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, con il coordinamento 

di Anci Toscana i 28 Ambiti creeranno degli itinerari per far conoscere il proprio territorio di riferimento 

ad un gruppo di operatori selezionato, in collaborazione con le associazioni di categoria.

Perché
• Creare occasioni di conoscenza e relazioni tra colleghi (Operatori, Amministratori, dipendenti/

collaboratori ufficio di Ambito/ degli IAT, collaboratori di TPT/ FST/ Anci Toscana).

• Creare occasioni di conoscenza del territorio dell’Ambito, le attrazioni, i luoghi inediti 

attraverso,quelli di riferimento dei prodotti turistici di “punta”.

• Creare occasioni di conoscenza delle attività dell’Ambito, di Toscana Promozione Turistica e 

Fondazione Sistema Toscana.

• Contribuire a rafforzare dall’interno la Destinazione Toscana.

Tempi, logistica e “lista della spesa”
• UNA GIORNATA intera: 9.30 arrivo con mezzi propri nel punto di ritrovo; introduzione ai lavori 

e focus su tematiche d’interesse; 11.00 partenza in bus tutti insieme e ritorno indicativamente 

alle 17.30 nello stesso luogo (gli orari dettagliati saranno comunicati con l’invio del programma 

definitivo).

• TOUR IN BUS ALL’INTERNO DELL’AMBITO con guide professioniste e personale di Ambito. 

Ogni Ambito potrà coinvolgere personaggi, esperti, altre guide per la spiegazione di altri luoghi a 

seconda di quello che potrà essere il programma di visita.

• PRANZO / DEGUSTAZIONE, sarà un momento di convivialità e l’occasione di valorizzare le 

produzioni tipiche locali grazie alla collaborazione con alcune realtà del territorio nello spirito del 

progetto di Vetrina Toscana. Storie di prodotti, piatti e produzioni saranno parte dell’esperienza di 

viaggio.

Cosa fare per poter partecipare

• La partecipazione è gratuita

• L’iscrizione è obbligatoria

• Raccomandiamo di arrivare con scarpe comode e un bagaglio di entusiasmo: 

 lo spirito è assolutamente costruttivo

Per qualsiasi informazione o comunicazione potete fare riferimento all’ufficio di DMO dell’Ambito Turistico 

Stefania Attanasio tel. 0583.442653 > sattanasio@comune.lucca.it

e/o alla DMC Discover Piana di Lucca (Alessandra Giannecchini > dmc@pianadilucca.it


