
COME ARRIVARE: Autodromo Internazionale del Mugello

Tramite SS67, via Bolognese e SR302 fino a Borgo San Lorenzo

https://goo.gl/maps/ExScM8AYNxBsJjfr5 

> Parcheggio gratuito 

“Una volta presentato alla portineria principale (Casco rosso) il pass d’ingresso proseguire dritto fino 

al tunnel e quindi svoltare a destra per salire al parcheggio P14.

Parcheggiare il mezzo in prossimità del cancello 3, scendere la gradinata e raggiungere la scala C 

della palazzina principale; da qui seguire le indicazioni per Sala Stampa”.

930 > RITROVO E ACCREDITO c/o la Sala Stampa dell’Autodromo internazionale del Mugello, 

Comune di Scarperia e San Piero.

In via straordinaria, si terrà un doppio importante appuntamento: l’Autodromo oltre ad accogliere 

l’Ambitour Amministratori nella sua 10a tappa, sarà anche il luogo in cui si svolgerà 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.

1000 > 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, Stefano Passiatore Presidente Unione Montana dei Comuni del 

Mugello e Sindaco di Dicomano, Leonardo Marras Assessore regionale al Turismo e attività economiche, Francesco 

Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo Direttore di Fondazione Sistema Toscana, 

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

Parteciperanno: Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana e Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana. 

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.

1100 > In TOUR - L’ITINERARIO
Mentre i Sindaci daranno il via ai lavori dell’Assemblea, il gruppo di Ambitour partirà in bus in direzione Vicchio.

1130 > ARRIVO IN BUS A VICCHIO, breve tour del centro storico del paese fondato nel 1306, alla 

scoperta del borgo con riferimenti a Giotto e a Beato Angelico che qui ebbero i natali, 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.

1300 > Arrivo in Autodromo e giro del circuito del Mugello con il nostro bus

1330 > Ci ritroveremo insieme ad i Sindaci partecipanti all’Assemblea per un pranzo a buffet

1430 > Dopo il pranzo tutti i partecipanti potranno scegliere un’attività a scelta tra:

• A) 1430 | 1630 > Lezione teorica di Guida a Controllo Intuitivo presso Autodromo Mugello Circuit.

Un Trainer certificato Master PNL guiderà i partecipanti nella “Guida a Controllo Intuitivo”, un metodo 

efficace e innovativo che, attraverso la distinzione tra Focus Visivo e Focus Mentale, aiuta a riconoscere e 

prevenire situazioni di pericolo. Il corso durerà due ore e si svolgerà presso la sala stampa dell’Autodromo.

• B) 1430 | 1730 > Attività al lago e aperitivo nel Palazzo dei Vicari

Partenza per il Lago di Bilancino a Barberino di Mugello per attività al lago, tra story telling, barche e 

breve pratica yoga incentrata sulla respirazione in un contesto di forte impatto*, 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 fondato nel 1307 per un’immersione nella sua tradizione di coltellinai. Piccola presentazione 

del trecentesco Palazzo dei Vicari e del Museo dei Ferri Taglienti, seguita dall’aperitivo organizzato nelle 

sale nobili con possibilità di accedere ai camminamenti merlati del palazzo e ai suoi archivi.

1730 > FINE DEI LAVORI

www.vetrinatoscana.it con:
7 > RISTORANTI

4 > BOTTEGHE

7 > PRODUTTORI

www.toscanaovunquebella.it con: 

9 > STORIE

www.visittuscany.com con:
32 > ITINERARI

27 > ATTRAZIONI

  2 > EVENTI

56 > IDEE

  5 > OFFERTE COMMERCIALI

  5 > RICETTE
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Qualche news sull’organizzazione:

Ufficio di Ambito e DMO: Ufficio Turismo Unione Montana dei Comuni del Mugello (turismo@uc-

mugello.fi.it – 055 84527185/6) che lavora con e per il territorio al fine di sviluppare sinergie tra 

operatori per costruire un’identità territoriale forte e un futuro condiviso.

Si è dotato di una DMC, costituita da Cescot Firenze (agenzia formativa di Confesercenti Firenze), 

MugelTravel, tour operator attivo e radicato nell’Ambito Mugello, e Cristoforo scs, vanta una consolidata 

esperienza nel settore turistico pluriennale. Il team della DMC si occupa di promuovere e valorizzare il 

territorio rivolgendosi sia ai consumatori finali che agli operatori del settore nazionali e internazionali. Nel 

tempo ha acquisito una consolidata esperienza nella consulenza per le Pubbliche Amministrazioni per lo 

sviluppo e implementazione di strategie per la valorizzazione del territorio. 

Contatti: dmc@uc-mugello.fi.it

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

I social di riferimento dell’Ambito sono: 

Mugello @mugellotoscana.it (Facebook) e @mugellogram (Instagram) @mugellotoscana (YouTube)

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 •San Piero Vicchio.

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

La prima meraviglia sarà ritrovarci all’Autodromo internazionale del Mugello

Tra il rincorrersi delle colline, gli alti cipressi, lo sfondo delle vette e dei passi, si estende il territorio 

del Mugello. Qui puoi soggiornare in accoglienti strutture, fare trekking e meditazione, correre in 

modalità ultra Trail sui crinali dell’Appennino tra panorami mozzafiato o nel circuito internazionale, 

visitare piccoli borghi antichi, immergerti nei boschi a cavallo, giocare a golf, alzarti in volo in 

aliante, solcare le acque del Lago di Bilancino in barca a vela e windsurf, assaporare le eccellenze 

gastronomiche. E, quando vuoi, puoi seguire le tracce della storia: qui sono nati la famiglia dei Medici, 

Giotto, Beato Angelico, Andrea del Castagno, Monsignor della Casa e Dino Campana, qui si ricorda 

la presenza di personaggi celeberrimi come Dante Alighieri. Adesso rigenerati, riparti dalla bellezza.

Mugello
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

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

martedì 14 marzo 2023 | 0930 - 1730 

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
fino ad esaurimento posti a questo link:    http://bit.ly/3YIeiHU

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

*in caso di maltempo il programma sarà modificato.
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