
giovedì 2 febbraio | 930 – 1730

FIRENZE E AREA FIORENTINA
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

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

COME ARRIVARE: 

In Auto > a Pontassieve, due parcheggi disponibili in via della Resistenza (sia gratuiti che a pagamento)

In Treno > Scendere alla Stazione Pontassieve

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 30 gennaio a questo link: http://bit.ly/3iKKVFa

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: 930 arrivo con mezzi propri nel punto di ritrovo; introduzione ai lavori e focus 
su tematiche d’interesse; 1100 partenza in bus tutti insieme e ritorno indicativamente alle 1730 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

segue segue segue
Per qualsiasi informazione potete fare riferimento alla DMC dell’Ambito Serena Signorini > s.signorini@conventionbureau.it

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

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

GLI ORARI

930 > RITROVO E ACCREDITO c/o Sala delle Eroine del Palazzo Comunale di 

Pontassieve

945 > INIZIO DEI LAVORI. ACCOGLIENZA e INTRODUZIONE AL VIAGGIO Saluti 

istituzionali e presentazione dell’iniziativa, spiegazione della giornata e dell’itinerario. 

Consegna del materiale promozionale di Ambito.

Introduzione al lavoro di Ambito a cura del Comune di Firenze capofila, della 

DMC di Ambito e Centro Studi Turistici.

1100 > IN TOUR > Visita all’interno del Palazzo Comunale di Pontassieve e passeggiata 

nel centro storico passando per Porta Fiorentina, Porta Filicaia e visita alla Torre 

dell’orologio - Porta Aretina.

l borgo di Pontassieve si trova alla confluenza tra il fiume Arno e il fiume Sieve, 

circondato dai paesaggi tipici della campagna toscana, un alternarsi di colline 

ricoperte da vigneti e uliveti e costellate di pievi, castelli e fattorie.

Il Palazzo Sansoni-Trombetta, oggi sede del Municipio di Pontassieve, è un edificio 

costruito a metà Settecento. All’interno del Palazzo di grande pregio si trovano gli 

affreschi conservati nella Sala delle Eroine, un ciclo di opere attribuite a Ferdinando 

Folchi, illustranti gli atti eroici di sette donne.

Per la sua importanza strategica, come nodo ferroviario e stradale, Pontassieve ha 

subito pesanti bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Dell’antica 

cinta muraria detta Castel Sant’Angelo, sopravvivono oggi soltanto tre delle quattro 

porte di accesso alla città la Porta Fiorentina, la Porta Filicaia e la Porta Aretina che 

avremo modo di ammirare con una guida turistica locale. 

1200 > PARTENZA in BUS per Fattoria Lavacchio per visita della tenuta, spiegazione delle 

esperienze ed attività legate all’arte e al cibo. Pranzo presso il ristorante.

Allo scoperta del mondo della Fattoria Lavacchio, dalla produzione di vino e olio 

secondo i principi della biodinamica ai Valori che Faye, la proprietaria, cerca ogni 

giorni di trasmettere. 

1430 > Attività di networking presso Fattoria Lavacchio.

Cercheremo di ottimizzare il nostro tempo a disposizione per conoscerci meglio l’uno 

con l’altro, raccontando le proprie esperienze e “buttare il seme” per iniziare possibili 

collaborazioni. 

1530 > Partenza per Rufina per la visita alla Villa di Poggio Reale e degustazione vino.

La Villa Poggio Reale, il cui primo impianto risale al XVI, fu edificata per volere della 

famiglia fiorentina dei Mormorai. Attualmente è parte del patrimonio del Comune di 

Rufina, a seguito dell’acquisto avvenuto nel 1988. La Villa è composta da un corpo 

centrale che si articola su quattro livelli. Il tour partirà dalla tinaia, per la visita al 

Museo della Vite e del Vino per concludere nel seminterrato all’interno delle cantine 

- recuperate come enoteca per una degustazione del Chianti Rufina per eccellenza. 

1700 > FINE DEI LAVORI e RIENTRO al punto di partenza previsto per le 1730

*possibilità fino alle ore 1900 di visitare la Mostra “Visioni di natura” all’interno del Palazzo 

Comunale di Pontassieve

L’Ambito di FIRENZE E AREA FIORENTINA 
18 Comuni > • (Capofila) •Firenze •Bagno a Ripoli •Calenzano •Campi Bisenzio •Fiesole 

•Figline •Incisa Valdarno •Impruneta •Lastra a Signa •Londa •Pelago •Pontassieve 

•Reggello •Rignano sull’Arno •Rufina •Scandicci •Sesto Fiorentino •Signa •Vaglia.


