
PRIMA TAPPA 
ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLA LUNIGIANAITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLA LUNIGIANA
martedì 28 giugno | 0930 - 1730

930 RITROVO: Accreditamento e caffè di benvenuto

 Il luogo, in via di definizione, dovrà essere raggiunto con mezzi propri e si troverà  in una località della Lunigiana vicina alla rete 

autostradale e in prossimità di un parcheggio.

1000 PARTENZA IN BUS attraverso 4/5 Comuni alla scoperta dell’Ambito Turistico della Lunigiana, la Via Francigena e i Cammini.

1730 RIENTRO al punto di partenza.

Per ragioni organizzative i posti disponibili saranno limitati ad un numero massimo di 56 partecipanti (due persone per ogni 

Ambito, indicativamente un amministratore e un tecnico dell’ufficio di Ambito. Potrete segnalarci la volontà di far partecipare 

più persone, sarà nostra cura valutare la possibilità in base alla disponibilità).

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento a Sonia Pallai   >    sonia.pallai@ancitoscana.itDall’ in rete, alle relazioni reali
Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 15 giugno cliccando qui

Cos’è
La Toscana in 28 tappe alla scoperta dei luoghi e delle attività più suggestive e nascoste dei nostri territori. Sul modello della 

creazione di press-tour/educational per i giornalisti, con il coordinamento di Anci Toscana, i 28 Ambiti creeranno degli itinerari 

per far conoscere il proprio territorio di riferimento ai colleghi degli altri Ambiti.

Perché 
• Creare nuove reti di relazioni tra amministratori, uffici di Ambito, Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana

• Creare occasioni di conoscenza del territorio Toscano scoprendone le attrazioni e i luoghi inediti grazie alla diretta 

collaborazione e creatività dei 28 Ambiti

• Contribuire a rafforzare, dall’interno, la Destinazione Toscana

Come
• 28 giugno: “TOUR TEST”, prima tappa sperimentale in Lunigiana

• Entro metà di luglio: incontro online per analizzare i feedback ricevuti dal primo “tour test” e raccogliere le adesioni degli 

Ambiti per le tappe successive

• Costruzione del calendario e realizzazione delle visite 
 (Considerato che l’esperienza di visita occuperà un’intera giornata e che l’obiettivo massimo è che tutti gli Ambiti vadano a conoscere gli 

altri Ambiti, organizzeremo indicativamente due visite al mese)

Tempi, logistica e “lista della spesa”
• UNA GIORNATA intera: 0930 arrivo con mezzi propri nel punto di ritrovo, 10.00 partenza in bus tutti insieme e ritorno 

indicativamente alle 1730 nello stesso luogo.

• TOUR IN BUS ALL’INTERNO DELL’AMBITO con “guide” di eccezione: Sindaco e Assessori, Referenti di Ambito saranno i 

“padroni di casa” che accompagneranno i loro ospiti verso qualcosa di inusuale e speciale (saranno affiancati anche da guide 

professioniste).

• 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. 

Alla scoperta del territorio 
toscano passando 

per i 28 ambiti

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turisti-a-casa-propria-gli-ambiti-alla-scoperta-della-lunigiana-351067441167
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-turisti-a-casa-propria-gli-ambiti-alla-scoperta-della-lunigiana-351067441167

