
venerdì 11 novembre | 900 – 1730

Toscana Promozione Turistica per gli operatori 
del territorio alla scoperta dell’Ambito

Val di Chiana Aretina
Alla scoperta dell’Ambito Turistico della

La poesia della contemplazione. Sospesa tra passato e presente.
Colori pastello, scaldati dal sole, disegnano la Toscana più autentica. Li guida una mano esperta, 

dal tratto deciso, non gentile ma dal talento naturale e prodigioso. La Valdichiana aretina, con le 

sue terre generose e i profumi sinceri, svela tesori unici e regala calma e bellezza a chi sa dove 

cercare. Durante questa giornata consocerete il lato inedito della Valdichiana Aretina, un itinerario 

lungo la storia che vi porterà a conoscere il fascino di un territorio che offre diverse chiavi di lettura 

del passato e del presente e innumerevoli spunti per voi e i vostri ospiti. 

COME ARRIVARE: Uscita Foiano della Chiana del raccordo autostradale Bettolle-Perugia, 

svolta a sinistra e prendi SP31. L’Hotel Ristornate Farneta si trova sulla destra.

https://bit.ly/3MGgTg9 è disponibile la posizione esatta.



900 > RITROVO E ACCREDITO c/o l’Hotel Ristorante Farneta > Località Farneta, 3, 

52044 La Villa - Farneta (Comune di Cortona, Arezzo).

930 > Inizio dei lavori. INTRODUZIONE AL VIAGGIO - AMBITOUR IN VAL DI CHIANA 

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

Interverranno:

Francesco Attesti assessore al turismo e alla cultura di Cortona, Comune capofila dell’Ambito;

Francesco Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica

Presentazione delle attività dell’Ambito Turistico della Valdichiana Aretina. Analisi dei dati, 

report delle fiere e del lavoro con Toscana Promozione Turistica, raccolta feedback da parte 

degli operatori presenti in sala. A cura di Valdichiana Experience, DMC dell’Ambito turistico. 

Nel corso della giornata incontreremo altri Amministratori dell’Ambito, saranno presenti 

rappresentanti delle Associazioni di Categoria, collaboratori di Toscana Promozione 
Turistica e Anci Toscana.

Saremo accompagnati nel tour da guide turistiche che ci sveleranno anche storie, aneddoti 

di luoghi e personaggi della Val di Chiana Aretina. 

L’ITINERARIO “La poesia della contemplazione. Sospesa tra passato e presente.”

Farneta (Cortona) | Civitella in Val di Chiana | Monte San Savino 

| Marciano del Chiana | Foiano della Chiana | Farneta (Cortona).

1030 > La giornata si aprirà con la visita dell’Abbazia di Farneta. Sorta nel lontano IX secolo 

d.C. grazie all’intervento di monaci benedettini, l’Abbazia di Farneta dimostra, con la sua 

semplicità, i tratti più genuini della fede. L’edificio conserva oggi grande importanza per il 

suo lato artistico e architettonico. 

1100 > IN TOUR > PARTENZA IN BUS per Civitella in Val di Chiana vero e proprio museo a 

cielo aperto. Un luogo dove la storia ha lasciato il segno fin dalle origini etrusche, passando 

per il dominio longobardo, la contesa tra Arezzo e Siena cantata da Dante, fino alla seconda 

guerra mondiale. Visiteremo il borgo ripercorrendo le tappe che hanno segnato il destino di 

Civitella con una sosta alla Pinacoteca D’arte Contemporanea, luogo di riscatto culturale di 

una comunità che si è confrontata con il lato peggiore della storia. 

1235 > PARTENZA PER MONTE SAN SAVINO

Una volta in loca raggiungeremo a piedi il centro storico per un pranzo veloce a base di prodotti del 

territorio per poi dedicarci alla scoperta del borgo e dei suoi gioielli inaspettati. Sarà l’occasione per 

visitare il cisternone etrusco, recentemente riqualificato e aperto al pubblico, il quartiere ebraico 

con la Sinagoga non da tutti conosciuto e la visita esclusiva di un palazzo del centro storico. 

1500 > PARTENZA PER MARCIANO DELLA CHIANA

Nel pomeriggio ci sposteremo nei luoghi della Battaglia di Scannagallo, che ha segnato 

la storia della Valdichiana Aretina. Visiteremo la Torre di Marciano della Chiana, un tempo 

baluardo di controllo, oggi luogo culturale che ospita mostre ed eventi, nonché tappa valida 

per i visitatori che intendono immergersi nella vita locale. 

1550 > Una volta conclusa la visita della Torre di Marciano ci sposteremo al Tempio di Santo 

Stefano alla Vittoria a Pozzo della Chiana, una delle meraviglie architettoniche il cui progetto 

è attribuito a Giorgio Vasari. Il tempio fu fatto costruire da Cosimo de’Medici per celebrare 

la vittoria della Battaglia di Scannagallo e oggi è un vero gioiello inaspettato. L’itinerario 

continuerà nel centro storico di Foiano della Chiana sulle tracce delle robbiane. 

1715 > Partenza per Farneta e rientro al punto di arrivo al punto di partenza per uno scambio 

di impressioni e FINE DEI LAVORI 

GLI ORARI

  900 > Accredito presso Hotel Ristornate Farneta

  930 > Inizio dei lavori presso Hotel Ristorante Farneta

1030 > Visita dell’Abbazia di Farneta

1100 > Partenza in BUS per Civitella in Val di Chiana 

1135 > Arrivo a Civitella in Val di Chiana

1235 > Partenza per Monte San Savino

1300 > Pranzo veloce e visita del centro storico di Monte San Savino

1500 > Partenza per Marciano della Chiana

1510 > Arrivo a Marciano e visita della Torre

1550 > Partenza per Tempio di Santo Stefano alla vittoria e sposamento 

 nel centro storico di Foiano della Chiana

1715 > Partenza per Farneta e rientro al punto di arrivo.

https://www.google.it/maps/place/Localit%C3%A0+Farneta,+3,+52044+La+Villa+-+Farneta+AR/@43.225195,11.8683547,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132be33e8e0fe6a7:0x8f292e4c91347bd2!8m2!3d43.2251931!4d11.869449


L’AMBITO DELLA VAL DI CHIANA ARETINA
7 Comuni > •Cortona (Capofila) •Castiglion Fiorentino •Civitella in Val di Chiana 

  •Foiano della Chiana •Lucignano •Marciano della Chiana •Monte San Savino.

Qualche news sull’organizzazione:
Ufficio di Ambito, referente Azzurra Castellani – Pietro Zucchini (a.castellani@comune.cortona.ar.it)  
(p.zucchini@comune.cortona.ar.it)

Si è dotato di una DMC, costituita da Valdichiana Experience SRL. 

Valdichiana Experience crea e sviluppa progetti innovativi partendo dai valori e dalle peculiarità dei 

territori, per poi proporli sul mercato nazionale e internazionale. Nel tempo ha acquisito una solida 

esperienza nella consulenza per le Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo e l’implementazione di 

strategie di valorizzazione dei territori.

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

I social di riferimento dell’Ambito sono: 

Facebook Valdichiana – Il cuore della Toscana Instagram @valdichianatoscana

Le guide della giornata:
 Ci accompagneranno le guide di Omnia Tourist Service, un’associazione di guide e accompagnatori 

turistici nata nel 2014 grazie ad un gruppo di amici e colleghi uniti dalla passione per l’arte, la storia, 

l’artigianato e le tradizioni locali. L’associazione è attiva oltre che sul territorio aretino anche nelle province 

di Siena, Perugia e Firenze.www.omniaguide.it/

www.vetrinatoscana.it con:
12 > RISTORANTI

1 > BOTTEGHE

www.toscanaovunquebella.it con: 

26 > STORIE

www.visittuscany.com con:
14 > ITINERARI

24 > ATTRAZIONI

40 > IDEE

35 > OFFERTE COMMERCIALI

Attualmente è presente su

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 6 novembre a questo link: https://bit.ly/3S8qPQD

iscriviti con il QR code

In caso di impossibilità a partecipare ad iscrizione fatta, siete pregati di comunicare la vostra assenza. 

Per maggiori informazioni sul programma e l’organizzazione della giornata potete contattare la 

DMC dell’Ambito: Nico Bartalini / info@valdichianaexperience.it.
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