
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. 

Assageremo l’olio dell’Azienda Agricola Domenico Fazio, le cipolle dell’Azienda Consorzio 

Produttori Agricoli di Certaldo, i formaggi dell’Azienda Agricola Biologica I due Falcetti, il 

pane della Comunità del cibo e della biodiversità dei Grani Antichi di Montespertoli.

INTRODUZIONE AL VIAGGIO - AMBITOUR NELL’EMPOLESE VALDELSA E MONTALBANO

Presentazione dell’iniziativa, spiegazione della giornata e dell’itinerario.

Interverranno:

Paolo Pomponi Sindaco di Montaione delegato al Turismo per l’Unione dei Comuni Empolese 

Valdelsa Capofila dell’Ambito Turistico

Brenda Barnini Sindaco di Empoli

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. 

L’ITINERARIO

Una terra di genio nel cuore della Toscana

1030 > PASSEGGIATA PER EMPOLI - Il nostro tour si apre con una breve passeggiata nel centro 

storico di Empoli, famosa per la produzione del vetro verde e città natale, nel borgo di Pontorme, 

del pittore Jacopo Carucci, in arte Pontormo. Scopriremo Piazza Farinata degli Uberti, cuore 

della città, dove si affacciano la Collegiata di Sant’Andrea, che cela uno dei musei ecclesiastici 

più antichi d’Italia. Percorreremo il classico “giro d’Empoli”, l’itinerario tra negozi e monumenti, 

frequentato e amato dagli Empolesi. Raggiungeremo poi Piazza della Vittoria dove saliremo sul 

pullman per partire alla volta del borgo di Certaldo.

1135 >  ARRIVO A CERTALDO, IL BORGO DI BOCCACCIO

Con la funicolare saliremo fino al borgo alto di Certaldo, con una splendida veduta sul territorio 

circostante. Visiteremo la Casa di Giovanni Boccaccio, che conserva la memoria storica di uno 

dei padri della letteratura italiana. Qui assisteremo alla lettura di un brano del Decamerone, 

la sua opera più famosa. Passeggeremo per le vie del centro storico, passando davanti alla 

chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, dove si trova la tomba di Boccaccio, fino a raggiungere lo 

scenografico Palazzo Pretorio.

1315 > PRANZO AL CASTELLO DI OLIVETO

A pochi chilometri dal borgo di Castelfiorentino, raggiungeremo lo splendido Castello di Oliveto. 

Costruito nel XV sec, il castello ci accoglierà tra le mura merlate e le antiche torri per un pranzo 

a base di prodotti tipici. 

1445 > ARRIVO NELLA CITTA’ NATALE DI LEONARDO DA VINCI

Vinci che ha dato i natali al genio del Rinascimento italiano sarà l’ultima tappa del nostro tour. 

Attraversando i luoghi del borgo legati alla vita di Leonardo da Vinci, come la chiesa di Santa 

Croce, dove egli fu battezzato, e le memorie a lui dedicate, come le opere di arte contemporanea 

nel centro storico, raggiungeremo il Museo Leonardiano per una visita guidata alla collezione 

più antica interamente dedicata a Leonardo scienziato, tecnologo e ingegnere. 

1645 > RIENTRO A EMPOLI E SALUTI

C’è una terra di genio, nel cuore della Toscana, che, dal Medioevo ad oggi, ha dato i natali 

a numerosi artisti, intellettuali, scienziati e musicisti: è l’Empolese Valdelsa e Montalbano. 

Terra di origine di Leonardo Da Vinci e Giovanni Boccaccio, custodisce e offre al visitatore 

testimonianze e luoghi di visita dedicati ai suoi figli illustri e alle grandi personalità che 

hanno inciso sul territorio: i pittori Pontormo e Benozzo Gozzoli, la Famiglia dei Medici, 

i musicisti Ferruccio Busoni e Amedeo Bassi, l’agronomo Cosimo Ridolfi, ed infine il 

giornalista Indro Montanelli. Da sempre le sue colline, i borghi e il paesaggio rurale sono 

stati fonte di ispirazione e continuano ad esserlo ancora oggi.

EMPOLESE VALDELSA E MONTALBANO
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

Una terra di Genio nel cuore della Toscana

mercoledì 16 novembre | 0930 - 1730 5a

www.vetrinatoscana.it con:
7 > RISTORANTI

4 > BOTTEGHE

7 > PRODUTTORI

1 > STRUTTURE RICETTIVE

www.toscanaovunquebella.it con: 

11 > STORIE

www.visittuscany.com con:
32 > ITINERARI

41>ATTRAZIONI

8>EVENTI

55>IDEE

16>OFFERTE COMMERCIALI

2>RICETTE

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

Attualmente è presente su

L’Ambito dell’ EMPOLESE VALDELSA 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.

Qualche news sull’organizzazione:
Ufficio di Ambito, referente Stefania Marvogli (s.marvogli@empolese-valdelsa.it)

Si è dotato di una DMO affidata alla Cooperativa The Plus Planet by Cristoforo.

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

I social di riferimento dell’Ambito sono: Toscana nel cuore (Facebook); 

@toscananelcuore (Instagram); @toscananelcuore (Twitter); Toscana nel cuore (YouTube)

La guida della giornata: Ad accompagnarci nel corso della giornata sarà la guida Elisa Boldrini. Guida 

turistica da sempre amante dell’arte e del suo territorio d’origine, l’Empolese Valdelsa, Elisa ama far conoscere 

mete meno tradizionali ma altrettanto affascinanti. Con lei scopriremo curiosità ed aneddoti della Terra di Genio.

• Ufficio IAT Cerreto Guidi

• Ufficio IAT Empoli

• Ufficio IAT Montaione

• Ufficio IAT Montelupo Fiorentino

• Ufficio IAT Montespertoli

• Ufficio IAT Vinci

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

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

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