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

L’ambito di Terre di Pisa

> Comune capofila: Pisa •Bientina •Buti •Calci •Calcinaia •Capannoli •Casciana Terme Lari•Cascina 

•Castelfranco di Sotto •Chianni •Crespina Lorenzana •Fauglia •Lajatico •Montopoli in Val d’Arno •Orciano 

Pisano •Palaia •Peccioli •Ponsacco •Pontedera •San Giuliano Terme •San Miniato •Santa Croce sull’Arno 

•Santa Maria a Monte •Terricciola •Vecchiano •Vicopisano. 

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/ collabora-

tori 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 Fondazio-

ne Sistema Toscana.

• Contribuire a rafforzare dall’interno la Destinazione Toscana.

Tempi, logistica e “lista della spesa”

• UNA GIORNATA intera: 9.30 arrivo con mezzi propri nel punto di ritrovo; introduzione ai lavori e focus su 

tematiche d’interesse; 11.00 partenza in bus tutti insieme e ritorno indicativamente alle 17.30 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 Ambi-

to potrˆ coinvolgere personaggi, esperti, altre guide per la spiegazione di altri luoghi a seconda di quello 

che potrˆ essere il programma di visita.

• PRANZO / DEGUSTAZIONE, sarˆ un momento di convivialitˆ e l’occasione di valorizzare le produzioni ti-

piche locali grazie alla collaborazione con alcune realtˆ 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 

costruttivo12

mercoledì 1 marzo | 930 – 1730

Terre di Pisa
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

Terre di Pisa. Terre di arte, storia, natura e buon cibo 

Per qualsiasi informazione, approfondimento e curiosità potete fare riferimento a:
Tiziana Cocchi > tiziana.cocchi@tno.camcom.it

all’ufficio dell’Ambito Turistico ambito.terredipisa@comune.pisa.it 

segue

930 > RITROVO E ACCREDITO c/o Villa Baciocchi – Via del Castello, 1/ 4 56033 Capannoli. Piccola colazione 

all’interno del museo con caffè e fetta di torta.  

945 > INIZIO DEI LAVORI E INTRODUZIONE DEL LAVORO DI AMBITO – Saluti istituzionali a cura 

dell’Assessore al Turismo Paolo Pesciatini e della Sindaca di Capannoli Arianna Cecchini.   

Presentazione della giornata a cura di Anci Toscana, delle attivitˆ dell’agenzia regionale a cura di Toscana 

Promozione Turistica e delle attivitˆ dell’Ambito Turistico a cura di Tiziana Cocchi.

1015 > BREVE VISITA dell’imponente Villa Baciocchi costruita sulle fondamenta dell’antico castello che 

dominava il borgo e che oggi presenta architetture di pregio e un’interessante collezione naturalistica e 

archeologica all’interno di un meraviglioso parco con alberi centenari e monumentali.

1100 > VISITA del borgo di Chianni, con passaggio nella piazza della chiesa, sede dell’antico castello del 

borgo e degustazione di pane, olio e vino di un piccolissimo produttore locale.

1330 > ARRIVO alla Cantina Castelvecchio, con una breve visita alla scoperta della produzione della cantina e 

della vocazione enologica del territorio. Pranzo con antipasto con produzioni locali d’eccellenza, primo piatto 

con pasta fatta in casa, dolce casalingo e accompagnamento con i vini di produzione della cantina.

1515 > PASSEGGIATA nelle viuzze medievali di Terricciola alla scoperta dell’antica anima etrusca del villaggio 

con visita dell’ipogeo del Belvedere.

1615 > PARTENZA E VISITA di Peccioli con pausa caff . Grazioso borgo medievale in cui la storia medievale 

e l’arte contemporanea si fondono in un dialogo di grande suggestione. Con un’interessante passeggiata 

attraverso il centro storico visiteremo alcune delle installazioni contemporanee per raggiungere il bellissimo 

Palazzo Senza Tempo, recentemente restaurato, che presenta sia l’originale facciata quattrocentesca che una 

modernissima terrazza con vista mozzafiato sulle colline intorno al paese, suggestivo simbolo della coesistenza 

dell’anima antica e di quella contemporanea del borgo.

1730 > RIENTRO A CAPANNOLI E FINE LAVORI.

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 24 febbraio a questo link:   http://bit.ly/3jXTj4u

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

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

Per raggiungere il luogo di ritrovo suggeriamo PARCHEGGI PUBBLICI A CAPANNOLI:
> Piazza San Bartolomeo, distante 200 mt dal punto di ritrovo

> Piazza Beccaria, distante 350 metri
> Piazza della Repubblica, distante 500 mt dal punto di ritrovo 

mailto:tiziana.cocchi@tno.camcom.it
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