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

Giovedì 16 marzo | 930 – 1730

Val d’Orcia
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

Il patrimonio culturale UNESCO

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento all’ufficio dell’Ambito Turistico/ DMC Ambito 
Virginia Pecci - Comune di San Quirico d’Orcia segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it  

Valentina Pierguidi pierguidi@terredisienalab.it
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Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 9 marzo a questo link:   http://bit.ly/3SNm8Oj

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

930 > RITROVO E ACCREDITO c/o Palazzo Chigi Zondadari Piazza Chigi, n. 2 > San Quirico d’Orcia > Siena

945 > INIZIO DEI LAVORI - Saluti istituzionali e presentazione della giornata a cura di Anci Toscana, delle 

attività dell’agenzia regionale a cura di Toscana Promozione Turistica e delle attività dell’Ambito Turistico a cura 

dei Comuni

1040 > PARTENZA IN BUS > IN TOUR

Da San Quirico d’Orcia ci spostiamo in direzione di Montalcino una breve passeggiata nel borgo medievale, 

ci condurrà al complesso di Sant’Agostino per la Visita al Tempio del Brunello, un viaggio immersivo ed 

emozionale alla scoperta del Brunello, re dei vini del territorio di Montalcino.

Da Montalcino, attraversando le dolci colline punteggiate di borghi, rocche e castelli si raggiunge 

Monticchiello.

Pausa Pranzo alla Taverna di Bronzino o Bronzone (in base al numero dei partecipanti)

Il nostro viaggio continua alla scoperta della Valle, dei suoi panorami e paesaggi passando davanti alla “Quercia 

delle Checche” (riconosciuta come primo monumento Verde d’Italia e messa sotto tutela dal Ministero della 

cultura) fino a raggiungere  Radicofani. Visita al borgo e alle terracotte robbiane, un concentrato di inaspettata 

bellezza entrando nelle chiese di San Pietro e Sant’Agata che testimonia l’importanza del castello a partire dal 

medioevo in posizione strategica sulla Via Francigena.

Il nostro itinerario si chiude a Castiglione d’Orcia con la salita alla Torre di Tentennano la sentinella della Val 

d’Orcia per la posizione, un tempo a controllo e baluardo della Via Francigena, oggi con una vista mozzafiato 

che abbraccia l’intera Val d’Orcia. 
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1040 > PARTENZA PER MONTALCINO

1100 > ARRIVO A MONTALCINO

1215 > PARTENZA PER MONTICCHIELLO

1300 > PRANZO A MONTICCHIELLO 

1430 > PARTENZA PER RADICOFANI

1515 > ARRIVO A  RADICOFANI 

1615 > PARTENZA PER CASTIGLIONE D’ORCIA  

1645 > ARRIVO A CASTIGLIONE D’ORCIA – VISITA DELLA TORRE DI TENTENNANO

1715 > PARTENZA PER RIENTRO A SAN QUIRICO D’ORCIA   

1730 > RIENTRO al punto di partenza per uno scambio di impressioni e FINE DEI LAVORIL’Ambito della 

Val d’Orcia – 5 Comuni 

> Capofila: San Quirico d’Orcia •Castiglione d’Orcia •Montalcino •Pienza •Radicofani

Qualche news sull’organizzazione:

DMO Ufficio di Ambito c/o Ufficio Segreteria del Comune di San Quirico d’Orcia:

Virginia Pecci segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it 

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

I social di riferimento dell’Ambito sono: @visitvaldorciaofficial (Facebook) 

e @visitvaldorcia_official  (Instagram).

Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica: 

IAT Castiglione d’Orcia - c/o Torre di Tentennano | IAT Montalcino - Via Ricasoli, 31 - Montalcino 

| IAT Pienza - Corso il Rossellino, 30 - Pienza | IAT Radicofani - Via Fonte Antese, 2 - Radicofani 

| IAT San Quirico d’Orcia - Via D. Alighieri, 33 - San Quirico d’Orcia

www.vetrinatoscana.it con:
13 > RISTORANTI

3 > BOTTEGHE

8 > PRODUTTORI

2 > STRUTTURE RICETTIVE

www.toscanaovunquebella.it con: 

6 > STORIE

www.visittuscany.com con:
128 > ITINERARI

112 > ATTRAZIONI

4 > EVENTI

208 > IDEE

46 > OFFERTE COMMERCIALI

3 > RICETTE

Attualmente è presente su
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http://www.visitvaldorcia.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


