
9.30 > RITROVO a Signa, c/o Villa San Lorenzo e accreditamento (entrata da Via San Lorenzo, strada 
parallela sopra al Comune di Signa, Piazza della Repubblica 1) 

ACCOGLIENZA con caffè e colazione di benvenuto

INTRODUZIONE AL VIAGGIO - AMBITOUR FIRENZE E AREA FIORENTINA

Saluti istituzionali – Intervento del Sindaco di Signa e Comune di Firenze. 
Francesco Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica e Michele Angiolini Delegato alle Politiche 
per il Turismo di Anci Toscana e Sindaco di Montepulciano

Presentazione dell’Ambito e consegna del materiale, spiegazione della giornata e dell’itinerario. 

Nel corso della giornata incontreremo altri Amministratori dell’Ambito. Saranno presenti, per tutta la 
giornata, alcuni collaboratori di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Anci 
Toscana e dell’Ufficio di Ambito.

Saremo accompagnati nel tour da una guida turistica che ci svelerà anche storie, aneddoti di luoghi e 
personaggi del territorio. 

10.30 > Passeggiata a piedi fino alla Pieve di San Lorenzo

11.15 > Bus in direzione Firenze, Manifattura Tabacchi e pranzo da Bulli e Balene 

14.00 > Partenza per Sesto Fiorentino per visita alla Biblioteca Ragionieri (ex manifattura Ginori)   
 “L’oro bianco di Sesto Fiorentino”

15.15 > Partenza per Calenzano Alto per visita al Castello

16.30 > Il nostro viaggio terminerà con una degustazione di prodotti locali, una piccola merenda, 
  nel perfetto spirito di Vetrina Toscana. Lo scambio di impressioni e i saluti finali 
  ci proietteranno verso il prossimo Ambitour.

17.30 > FINE DEI LAVORI e ritorno a Signa

L’Ambito di FIRENZE E AREA FIORENTINA – 18 Comuni
capofila: Firenze > Bagno a Ripoli •Calenzano •Campi Bisenzio •Fiesole •Figline e Incisa Valdarno 

•Impruneta •Lastra a Signa, Londa •Pelago •Pontassieve •Reggello •Rignano sull’Arno •Rufina •Scandicci 

•Sesto Fiorentino •Signa •Vaglia. 

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento a Sonia Pallai   >    sonia.pallai@ancitoscana.it

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 12 gennaio a questo link:

iscriviti con il QR code

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

mercoledì 18 gennaio | 0930 - 1730 

Alla scoperta dell’Ambito Turistico

7a

FIRENZE E AREA FIORENTINA
Perché restare solo a Firenze quando intorno c’è tanto da vedere? La qualità del territorio è testimoniata dai 

comuni che costituiscono l’Ambito turistico Firenze e Area Fiorentina, tutti con caratteristiche diverse ma dai 

forti caratteri identitari. Sono città e cittadine collocate intorno a Firenze, immerse in un ambiente naturalistico 

interessante. Tutte vantano edifici storici e testimonianze artistiche, ognuna ha delle peculiarità, anche nelle 

lavorazioni artigianali, nel folklore, nell’enogastronomia.

L’Ambito Firenze e Area Fiorentina è un territorio nel quale le testimonianze del passato si scoprono piano piano, 

lungo il cammino, oppure si trovano al centro di borghi dove il tempo sembra essersi fermato.

Un territorio vivace, dove le attività umane, da quelle artigianali a quelle industriali a quelle tecnologiche, si 

fondono dolcemente nella natura, creando un ambiente unico al mondo.

Una porzione di terra toscana tutta da scoprire, dove la tradizione è viva più che mai, a tavola, nell’artigianato, 

nelle produzioni tipiche, nelle feste popolari.

COME ARRIVARE: 

In Auto > uscita Lastra a Signa FI-Pi-Li e parcheggio Scambiatore in Via dello Scalo 24 Signa (10 minuti a piedi per arrivare a Villa San Lorenzo)

In Treno > scendere alla Stazione Ferroviaria di Signa > raggiungere a piedi Villa San Lorenzo (Piazza della Repubblica 1 – 10 min a piedi)

https://www.eventbrite.it/e/482942001527

