
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)

930 > 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)
Villa San Lorenzo: un complesso monumentale di grande valore storico, artistico e architettonico situato al centro di 
Signa - sul fianco della collina di San Miniato - in adiacenza alla Pieve di San Lorenzo. Il complesso, appartenuto ai 
Conti Alberti e successivamente ai Conti Moriubaldini-Alberti, è costituito da due corpi di fabbrica principali realizzati 
in tempi diversi ai quali si aggiungono gli oltre 25mila mq del parco monumentale.

ACCOGLIENZA presso la Villa con caffè e colazione di benvenuto. 

INTRODUZIONE AL VIAGGIO - AMBITOUR FIRENZE E AREA FIORENTINA
Presentazione dell’iniziativa, dell’Ambito, spiegazione della giornata e dell’itinerario. Consegna del materiale promozionale di Ambito. 

Saluti istituzionali > Intervento da parte dell’Assessore al Turismo Comune di Firenze Alessia Bettini e del Sindaco di 

Signa Giampiero Fossi. Saluti da parte di Francesco Tapinassi Direttore Toscana Promozione Turistica e da Michele 

Angiolini Delegato alle Politiche per il Turismo di Anci Toscana e Sindaco di Montepulciano.

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. 

1030 > Passeggiata a piedi fino alla Pieve di San Lorenzo

La chiesa, in origine pieve, viene menzionata per la prima volta in un documento dell’866 e nel 964 veniva donata 
dal vescovo Rambaldo al Capitolo fiorentino insieme alla chiesa di San Giovanni Battista. Probabilmente nell’area era 
presente un sepolcreto del IV-VI secolo, per la presenza di tombe cosiddette alla “cappuccina” e ad anfora, rinvenute 
nel corso di recenti restauri. La chiesa si presenta con un’unica navata, con il tetto a capriate e campanile a base 
quadrata, ornato da eleganti bifore. L’interno è riccamente decorato con affreschi trecenteschi di scuola fiorentina, 
attribuiti al Maestro di Barberino e a Corso di Buono.

1115 > Bus in direzione Firenze, Manifattura Tabacchi e pranzo da Bulli e Balene 

L’ambizioso progetto di rigenerazione si propone di dar vita a un nuovo quartiere della città, animato dall’energia 
creativa di moda, arte e design, complementare al centro storico, aperto a tutti e connesso col mondo: la nuova 
destinazione per il contemporaneo a Firenze.

1400 >  Partenza per Sesto Fiorentino per visita alla Biblioteca Ragionieri (ex manifattura Ginori) – “L’oro bianco di Sesto 
Fiorentino”
Una mostra alla scoperta delle origini della Manifattura Ginori: in attesa della riapertura della sede del Museo Ginori, 
una selezione di opere della sua collezione permanente torna temporaneamente visibile all’interno della Biblioteca 
Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, sede originaria della Manifattura Ginori e lo stesso edificio in cui il museo era 
allestito, prima del suo trasferimento nei nuovi spazi inaugurati nel 1965.

1515 > Partenza per Calenzano Alto per visita al Castello e Museo del Figurino Storico 

Il Castello di Calenzano, che conserva ancora oggi l’aspetto caratteristico del villaggio collinare fortificato, corona un colle 
di circa 200 metri di altitudine, lambito ad ovest dal torrente La Marina, a nord dalle ultime pendici del Mugello, stretto 
ad ovest dai Monti della Calvana e ad est dal Monte Morello. Il Museo del Figurino Storico è situato all’interno del borgo 
medievale e la collezione all’interno delle sale rappresenta un tesoro raro in Italia: una raccolta – formata negli anni grazie 
alle donazioni ed i prestiti di collezionisti e modellisti – che espone dettagliati modellini che partono dagli Assiri fino ad 
arrivare alla seconda guerra mondiale.

Dopo la visita è qui che faremo una degustazione di prodotti locali, una piccola merenda, nel perfetto spirito 
di Vetrina Toscana. Sarà anche il momento per uno scambio di impressioni. Per la degustazione all’Altana del 
Castello, nel borgo di Calenzano Alto, sono state coinvolte la neonata associazione del Distretto biologico di 
Calenzano, l’associazione Borgo Antico e l’Associazione turistica Calenzano.

Degusteremo i prodotti delle aziende:
• Tenuta di Collina: Vino Rosso, Rosato e Crema Spalmabile all’olio d’oliva • Tenuta San Donato: Vino e Vinsanto 
• Fattoria di Sommaia: Vino Bianco e aceto • Fattoria di Macia: Pasta • Podere Montisi: Pasta 
• Azienda agricola Casamatta: Pappa al pomodoro e fegatini • L’’Orto di Casaglia: Formaggi e salumi 

• Azienda agricola Giulia Bongini: Olio evo e pasta • Fattoria di Volmiano: Olio evo e pasta • Fattoria di Travalle: Vin santo

1700 >  Partenza in bus per ritornare a Signa, i saluti ci proietteranno verso il prossimo Ambitour. POSSIBILITA’: per 
chi è arrivato in treno può riprenderlo direttamente da Calenzano (oppure da Signa).

1730 >  arrivo a Signa FINE DEI LAVORI.

www.vetrinatoscana.it con:
118 > IMPRESE ISCRITTE

www.toscanaovunquebella.it con: 

29 > STORIE

Attualmente è presente su

www.visittuscany.com con:
200 > IDEE

120 > ATTRAZIONI

50 > ITINERARI

100 > OFFERTE COMMERCIALI

• IAT Firenze piazza Stazione  • IAT Figline Incisa • IAT Signa • IAT Lastra a Signa

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

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

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 13 gennaio a questo link:

iscriviti con il QR code

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

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 

Qualche news sull’organizzazione:
Ufficio di Ambito, Carlotta Viviani carlotta.viviani@comune.fi.it 

Segreteria Tecnica di Ambito ambitofirenzeareafiorentina@gmail.com

Ha un portale di destinazione di  Ambito: www.feelflorence.it  sito istituzionale ufficiale del turismo del comune 
di Firenze e della Città Metropolitana.

Si è dotato di una DMC, costituita da Destination Florence Convention & Visitors Bureau soggetto partner per 
la promozione e commercializzazione dell’ambito come destinazione turistica, www.destinationflorence.com.

Contatti: Serena Signorini, s.signorini@conventionbureau.it +39 345 1743986

Feel florence è presente su quattro principali piattaforme social: Instagram @feelflorenceofficial 

| Facebook @feelflorenceofficial | Twitter @feelflorenceoff | Youtube FeelFlorence
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