
mercoledì 8 febbraio | 930 – 1730

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

segue

Natura, cultura e le maschere barocche del carnevale 
dei Figli di Bocco

AREZZO
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

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

Una città romanticamente medievale nata tra quattro vallate che attende di essere 

scoperta, una passeggiata che vi condurrà fin al cuore della sua essenza e poi 

attraverso i paesaggi naturalistici della Riserva di Ponte Buriano potrete ammirare 

l’intreccio tra natura e cultura che la caratterizzano.



segue

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento alla DMO dell’Ambito
Irene Tagliaferri > tel. 0575 1696304; Mail > i.tagliaferri@arezzointour.it

Parcheggio > Suggeriamo il parcheggio a lunga sosta Pietri (una parte gratuito). Collocato alla base di un 
impianto di scale mobili che consente una rapida risalita alla parte alta della città (circa 5 minuti a piedi dal nostro 
punto di ritrovo) https://atamarezzo.it/it/parcheggi/via-pietri_37.html

930 > RITROVO E ACCREDITO presso la Fondazione Arezzo Intour per caffè di benvenuto (via Albergotti, 13 

52100 Arezzo)

1030 > PRESENTAZIONE della Fondazione e nuovi progetti dell’Ambito all’interno della riserva (experience 

outdoor bike, walking tour and kayak) 

1130 > VISITA guidata guidata alla Fortezza medicea e presentazione dei nuovi programmi per la nuova stagione 
concertistica e teatrale

1215 > VISITA insieme al curatore Giuliano Centrodi al Palazzo di Fraternita che ospita i locali espositivi della 
mostra permanente dedicata all’arte orafa del territorio. Il museo oro d’autore raccoglie una collezione di 
“pezzi unici” realizzati dai più importanti artisti e stilisti contemporanei.

1300 > LIGHT LUNCH presso storico ristorante in centro ad Arezzo

1430 > PARTENZA IN AUTOBUS per Riserva di Ponte Buriano e prove di experience bike/kayak in caso di bel 

tempo (itinerario alternativo in caso di pioggia, visita guidata attraverso un Arezzo insolita dell’Ambito)

1600 > PARTENZA in bus per Castiglion Fibocchi e visita al Museo del Carnevale dei Figli di Bocco. Il “Castello dei 
figli di Bocco” fu costruito nel Medioevo dai Conti Guidi, per poi passare in mano ai figli di Ottaviano Pazzi detto 
“Bocco”. Da lì il suo nome. Tutto in questo borgo racconta la storia millenaria di questa famiglia e nelle strade 
del centro e nelle piazze risplende ancora oggi una bellissima festa: il Carnevale dei Figli di Bocco, una fiaba 
d’incanto con costumi barocchi e maschere alla veneziana che ogni anno anima il paese e richiama curiosi da 
tutto il mondo. Una festa in maschera grande come un borgo intero, tra dame, arlecchini e sopra tutti il Re Bocco.

1700 >  RIENTRO al punto di partenza e FINE DEI LAVORI (previsto per le 17.30)

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 ÒpuntaÓ.

• 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: 930 arrivo con mezzi propri nel punto di ritrovo; introduzione ai lavori e focus su tematiche 

d’interesse; partenza in bus tutti insieme e ritorno indicativamente alle 1730 nello stesso luogo (gli orari dettagliati 
saranno comunicati con l’invio del programma definitivo).

mailto:a.ballerini@arezzointour.it


Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 6 febbraio a questo link:   http://bit.ly/3HcMLXo

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento alla DMO dell’Ambito
Irene Tagliaferri > tel. 0575 1696304; Mail > i.tagliaferri@arezzointour.it

www.vetrinatoscana.it con:
15 > IMPRESE ISCRITTE 

8 > RISTORANTI

1 > BOTTEGHE

6 > PRODUTTORI

www.toscanaovunquebella.it con: 

6 > STORIE

www.visittuscany.com con:
53 > IDEE

16 > ATTRAZIONI

15 > ITINERARI

5 > OFFERTE COMMERCIALI

2 > RICETTE

Attualmente è presente su

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

L’Ambito di AREZZO > 3 Comuni > (Capofila) •Arezzo > •Capolona •Castiglion Fibocchi

Qualche news sull’organizzazione:

Ufficio di Ambito: Gianluca Motroni g.motroni@arezzointour.it

Segreteria Tecnica di Ambito: Irene Tagliaferri i.tagliaferri@arezzointour.it 

Ha un portale di destinazione: www.discoverarezzo.com 

È presente sulle seguenti piattaforme social: 

 (Instagram) Discover Arezzo (@discoverarezzo)   Facebook (discoverarezzo)

Si è dotato di una DMO, costituita da Fondazione Arezzo in Tour

• TOUR IN BUS ALL’INTERNO DELL’AMBITO con guide professioniste e personale di Ambito. Ogni Ambito 
potrˆ 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 convivialitˆ e l’occasione di valorizzare le produzioni tipiche 
locali grazie alla collaborazione con alcune realtˆ 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
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