
COME ARRIVARE: uscita superstrada FI PI LI Empoli centro; Stazione FS Empoli 

• Parcheggio gratuito Piazza Guido Guerra

coordinate: https://goo.gl/maps/2ZpqcXGzfZ3eB5kN6

• Parcheggio gratuito Bisarnella

coordinate: https://goo.gl/maps/f2fRUDFgeQW9TUeQ6

930 RITROVO c/o Chiostro degli Agostiniani 
Empoli, via dei Neri 15 https://goo.gl/maps/yRVF2uGSN7qVgxzP8 
Accreditamento, caffè di benvenuto e un primo assaggio dall’Empolese Valdelsa

ACCOGLIENZA & ENOGASTRONOMIA
Ancor prima di essere accolti dai “padroni di casa”, nel perfetto spirito di Vetrina Toscana, il 
nostro viaggio inizierà con una piccola degustazione di prodotti locali. 

INTRODUZIONE AL VIAGGIO - AMBITOUR NELL’EMPOLESE VAL D’ELSA
Presentazione dell’iniziativa, dell’Ambito, spiegazione della giornata e dell’itinerario.

GLI ORARI
1030 PARTENZA IN BUS > IN TOUR

1630 RIENTRO al punto di partenza (Empoli) dove ci ritroveremo tutti insieme per uno scambio 
di impressioni, un piccolo ristoro e i saluti finali.

1730 FINE DEI LAVORI

L’Ambito dell’ EMPOLESE VAL D’ELSA E MONTALBANO  > 11 Comuni

(Capofila): •Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa

Comuni: •Capraia e Limite •Castelfiorentino •Cerreto Guidi •Certaldo •Empoli •Fucecchio 

•Gambassi Terme •Montaione •Montelupo Fiorentino •Montespertoli •Vinci.

EMPOLESE VAL D’ELSA E MONTALBANO
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

Una terra di Genio nel cuore della Toscana

Tra Pisa e Firenze, attraversato dall’Arno e dalla Via Francigena, l’Empolese Valdelsa e Montalbano 
si trova nel cuore della Toscana. È la terra di Leonardo da Vinci e di Giovanni Boccaccio, un 
luogo che da secoli è fonte di ispirazione e di bellezza. Gli 11 Comuni dell’area racchiudono un 
patrimonio d’eccezione: i musei d’arte e scienza, le suggestive dimore storiche e i luoghi dei grandi 
personaggi ma anche le produzioni di qualità che lo contraddistinguono come l’olio extravergine 
d’oliva Montalbano IGP, il vino Chianti, la ceramica artistica. Una terra che incanta grazie ai suoi 
scenari naturali: il Montalbano, le pendici collinari amate da Leonardo da Vinci e dalla famiglia dei 
Medici; il Padule di Fucecchio, la più grande palude interna italiana e infine le struggenti colline 
della Valdelsa fiorentina, punteggiate di borghi e castelli. Una parte di Toscana tutta da scoprire.

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 11 novembre a questo link: https://bit.ly/3f2Ke7Z

iscriviti con il QR code

mercoledì 16 novembre | 0930 - 1730 5a

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

https://goo.gl/maps/2ZpqcXGzfZ3eB5kN6
https://goo.gl/maps/yRVF2uGSN7qVgxzP8

