
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

Terra di Meraviglie: da Giotto ai Medici, tra storia, artigianato e sapori.

La prima meraviglia sarà ritrovarci all’Autodromo internazionale del Mugello

martedì 14 marzo 2023 | 0930 - 1730 

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

Mugello

9.30 > RITROVO E ACCREDITO c/o Autodromo internazionale del Mugello (sala stampa) Comune di Scarperia e San Piero.

Ritrovo con geolocalizzazione riferita a Google Maps  43.99093055327871, 11.370236651533899

In via straordinaria, nella stessa occasione, si terrà un doppio importante appuntamento: svolgeremo in questa sede sia la 

tappa di Ambitour, che l’Assemblea regionale dei Sindaci di Anci Toscana. Vogliamo, con questa occasione, dare un segno 

di sinergia tra il lavoro delle strategie turistiche regionali e quello dei territori. 

ACCOGLIENZA & ENOGASTRONOMIA

Ancor prima di essere accolti dai “padroni di casa”, nel perfetto spirito di Vetrina Toscana, il viaggio nel nostro Ambito 

inizierà con una piccola colazione a base di prodotti locali organizzata in collaborazione con i produttori locali.

10.00 > INTRODUZIONE AL VIAGGIO

Presentazione della giornata e dell’itinerario

Interverranno: Federico Ignesti Sindaco di Scarperia e San Piero e Assessore al Turismo dell’Unione Montana dei Comuni 

del Mugello - capofila dell’Ambito turistico, Leonardo Marras Assessore regionale al turismo e attività economiche, Francesco 

Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica, 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.

11.00 > In TOUR - L’ITINERARIO

Mentre i Sindaci daranno il via ai lavori dell’Assemblea, il gruppo di Ambitour partirà in bus in direzione Vicchio. 

11.30 > ARRIVO IN BUS a Vicchio, breve tour del centro storico, alla scoperta del borgo con riferimenti a Giotto, introduzione 

alla Scuola Diffusa del Mugello e al mondo dell’artigianato. Avremo l’opportunità di conoscere e di toccare con mano 

l’artigianato locale partecipando attivamente ad alcuni mestieri tra le varie botteghe del centro storico e nella Casa di 

Benvenuto Cellini - a cura della Scuola Diffusa del Mugello. Alla fine delle attività rientro all’Autodromo.

13.00 > Arrivo in Autodromo e giro del circuito del Mugello con il nostro bus  

13.30 > Ci ritroveremo insieme ad i Sindaci partecipanti all’Assemblea per un pranzo a buffet

15.00 > Dopo il pranzo tutti i partecipanti potranno scegliere tra due attività:

• opzione a) lezione teorica di guida sicura presso Autodromo Mugello Circuit
• opzione b) attività al lago e aperitivo con vista nel Palazzo dei Vicari. Partenza per Lago di Bilancino a Barberino di 

Mugello per attività al lago tra story telling e barca a vela, poi in bus in direzione Palazzo dei Vicari, a Scarperia e San 

Piero, uno de “I Borghi più Belli d’Italia”. Breve tour nel centro storico del paese dei coltelli e arrivo al palazzo trecentesco. 

Piccola presentazione sul castello e Museo dei Ferri Taglienti seguita dall’aperitivo organizzato nelle sale nobili dei Vicari con 

possibilità di accedere ai camminamenti merlati del palazzo.

Essendo previsto il numero massimo di 50 partecipanti è OBBLIGATORIA la scelta in fase di iscrizione.

17.30 > FINE DEI LAVORI

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 8 marzo a questo link:    http://bit.ly/3YIeiHU

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

L’Ambito dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello – 9 Comuni

> capofila Unione Montana dei Comuni del Mugello •Barberino di Mugello •Borgo San Lorenzo 

•Dicomano •Firenzuola •Marradi •Palazzuolo sul Senio •San Godenzo •Scarperia e San Piero Vicchio.

https://mugellocircuit.com/it/
mailto:turismo@ancitoscana.it

