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

Giovedì 3 novembre | 930 – 1730

Val di Chiana Senese
Alla scoperta dell’Ambito Turistico della

25 secoli di Storia

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 2 novembre a questo link:  https://bit.ly/3gJwmQP

Noi viviamo e lavoriamo qui, conosciamo e amiamo il nostro territorio. Oggi proviamo a scoprire 

insieme il lato inedito della Valdichiana Senese in un itinerario che potrà darvi innumerevoli spunti, 

per voi e i vostri ospiti. 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 Senese, con le sue terre generose e i profumi sinceri, svela tesori unici e regala calma 

e bellezza a chi sa dove cercare. Qui uomo e natura camminano insieme, si aiutano, si rispettano.

930 > RITROVO E ACCREDITO c/o Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena > Piazza Giacomo Matteotti, 10

Scopri le indicazioni per raggiungere il Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena.

segue

https://goo.gl/maps/3vSgqLBpewSJTP656


930 > Benvenuto e accoglienza presso il Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena.

Ci accoglierà il personale dell’ufficio di Ambito e quello della DMC. 

Nel corso della giornata incontreremo 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 Senese.

Il Teatro degli Oscuri è uno spazio culturale con una lunga e importante storia. Già nel 1763 l’Accademia 

degli Oscuri, da cui ha preso il nome, ottenne un salone al piano terreno del Palazzo Pubblico per portare 

in scena commedie e spettacoli. Con successivi lavori, che hanno avuto luogo in varie fasi durante tutto 

il 1800, prese forme, attrezzature e struttura definitiva nel 1870. Il Teatro è stato ristrutturato e riportato 

al suo splendore nel 2019 e oggi ospita una vivace stagione teatrale.

945 > Visita della Chiesa di Santa Flora e Lucilla dove è esposto il “Sangue del Redentore”, bassorilievo 

attribuito a Donatello di grande interesse artistico. Nel 2022 il pezzo è stato inserito nell’itinerario culturale 

Donatello in Toscana promosso da Palazzo Strozzi in occasione della mostra Donatello, Il Rinascimento. 

Seguirà la visita dell’oratorio della Madonna delle Nevi, appena fuori dalle mura medievali di Torrita, dove 

è possibile ammirare un sorprendente affresco attribuito a Girolamo Benvenuto.

1010 > Partenza in autobus per Chianciano Terme.

1040 > Arrivo al Museo Archeologico di Chianciano Terme. Accoglienza e incontro con il secondo 

gruppo di operatori. Nella sala meeting del museo avrà luogo la presentazione delle attività e della 

programmazione dell’Ambito turistico della Valdichiana Senese.

1130 > Inizio della visita guidata del Museo Archeologico dove è sposta la più grande collezione di 

canopi al mondo. Difficile non rimanere stupiti di fronte alla bellezza di pezzi come il Frontone del 

tempio dei Fucoli, la riproduzione di Thesan, la dea etrusca dell’Aurora o l’incredibile vaso situliforme 

con figure mostruose.

1230 > Partenza per Cetona.

1315 > Arrivo a Cetona. Il centro storico si apre con una piazza grandissima, luminosa, che invita 

all’esplorazione. In Piazza Garibaldi si terrà un pranzo a base di prodotti della tradizione per poi riprendere 

la visita alla scoperta di uno dei Borghi più belli d’Italia, tra vicoli meravigliosi e un’elegantissima rocca.

1515 > Partenza per San Casciano dei Bagni, ultima tappa dell’itinerario.

1530 > Arrivo a San Casciano dei Bagni e visita del Santuario Ritrovato, il sensazionale scavo archeologico 

che ha emozionato il mondo dell’archeologia contemporanea. Gli esperti hanno definito il Santuario 

Ritrovato “una nuova Pompei” e comunque una delle più importanti scoperte del Mediterraneo. La visita 

sarà curata dal Gruppo archeologico Eutyche Avidiena che sta seguendo gli scavi da due anni.

1630 > Partenza per Torrita di Siena. Sosta a Chianciano Terme per il drop-off degli operatori.

1730 > Arrivo a Torrita di Siena e chiusura della giornata.

segue



www.vetrinatoscana.it con:
20 > RISTORANTI

16 > BOTTEGHE

15 > PRODUTTORI

5 > STRUTTURE RICETTIVE

www.toscanaovunquebella.it con: 

36 > STORIE

www.visittuscany.com con:
34 > ITINERARI

4 > EVENTI

38 > ATTRAZIONI

73 > IDEE

76 > OFFERTE COMMERCIALI

Attualmente è presente su

L’AMBITO DELLA VALDICHIANA SENESE

9 Comuni >  •Montepulciano (Capofila) •Cetona •Chianciano Terme •Chiusi 

  •San Casciano dei Bagni •Sarteano •Sinalunga •Torrita di Siena •Trequanda. 

Qualche news sull’organizzazione

• Ufficio di Ambito, referente Grazia Torelli g.torelli@comune.montepulciano.si.it

• Ufficio I.A.T. di Ambito Piazza Grande, 7 - info@stradavinonobile.it

• Si è dotato di una DMC, costituita da Valdichiana Living.

I local travel experts di Valdichiana Living conoscono la Valdichiana Senese e i suoi segreti. 

Grazie ad una lunga esperienza hanno accesso privilegiato ai luoghi più ambiti e desiderati, per offrire 

ai clienti visite inedite, itinerari esclusivi ed esperienze uniche di Toscana.

• Proloco Montepulciano

• Ufficio turistico di Cetona

• Proloco Chianciano Terme

• Proloco Chiusi

• Ufficio turistico di San Casciano dei Bagni 

• Ufficio turistico di Sarteano

• Ufficio turistico di Sinalunga

• Ufficio turistico di Torrita di Siena

• Proloco Trequanda

MAKE IAT

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

dell’Ambito: Bruna Caira / info@valdichianaliving.it; telefono 0578 717484 

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

segue

mailto:info@valdichianaliving.it


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

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: 1930 arrivo con mezzi propri nel punto di ritrovo; fine dei lavori 1730 nello stesso luogo.

• TOUR IN BUS ALL’INTERNO DELL’AMBITO con guide professioniste. 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


