programma
930 RITROVO c/o Sala museo di San Caprasio di Aulla (Piazza Abbazia)
Accreditamento, caffè di benvenuto e un primo assaggio dalla Lunigiana.

L’AMBITO DELLA LUNIGIANA

14 Comuni
Unione dei Comuni Montani della Lunigiana (Capofila) e i Comuni di Aulla •Bagnone •Casola in Lunigiana

ACCOGLIENZA & ENOGASTRONOMIA
Ancor prima di essere accolti dai “padroni di casa”, nel perfetto spirito di Vetrina Toscana, il nostro viaggio

•Comano •Filattiera •Fivizzano •Fosdinovo •Licciana
•Tresana •Villafranca in Lunigiana •Zeri

Nardi

•Mulazzo •Podenzana •Pontremoli

in Lunigiana inizierà con una piccola degustazione di prodotti locali: dell’Agriturismo “Montagna Verde”
di Apella (Licciana Nardi) e del Consorzio Tutela del Miele della Lunigiana D.O.P. assaggeremo il Miele e
la Farina di Castagne DOP della Lunigiana; oltre ai dolci avremo i salumi del Salumificio Lunigiana Marsili
(Tresana) e il pane cotto nelle foglie di castagne prodotto da Sapori del Borgo (Villafranca in Lunigiana).

QUALCHE INFORMAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE:
Ufficio di Ambito, Referente Sara Tedeschi - contatti: stedeschi@ucml.it, 0187 408302.

Un grazie particolare alle aziende che ci hanno omaggiato dei prodotti facendoci iniziare al meglio la

Si è dotato di una DMC (destination management company), composta dalle cooperative AlteEco,

giornata.

Cristoforo e Sigeric (segreteria@lunigiana.land).
Ci accompagneranno le guide turistiche di Sigeric, cooperativa nata nel 2015 e composta da Guide

INTRODUZIONE AL VIAGGIO > AMBITOUR IN LUNIGIANA
Presentazione dell’iniziativa, spiegazione della giornata e degli itinerari.

Alla scoperta del territorio toscano
passando per i 28 ambiti
Dall’

in rete, alle relazioni reali

martedì 28 giugno | 0930 - 1730
PRIMA TAPPA > Alla scoperta dell’Ambito Turistico Lunigiana

La Via Francigena e i cammini storici della Lunigiana
Lunigiana: terra di confine, natura infinita, in una Toscana insolita. Tra l’Appennino Tosco Emiliano
e le Alpi Apuane, la valle del Magra e dei suoi affluenti è costellata di borghi e castelli medievali, è
caratterizzata da meraviglie naturali e sapori autentici, trasmessi grazie a tradizioni millenarie radicate
nelle comunità locali. In questa giornata per voi solo un “assaggio” di un territorio tutto da scoprire.
COME ARRIVARE: uscita autostradale di Aulla (parcheggio gratuito area bus / ASL) (geolocalizzato)

Interverranno:
Gianluigi Giannetti Presidente dell’Unione dei Comuni Montani della Lunigiana, Sindaco di Fivizzano;
Roberto Valettini Sindaco di Aulla; Francesco Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica e
Michele Angiolini Delegato alle Politiche per il Turismo di Anci Toscana e Sindaco di Montepulciano; la
DMC dell’Ambito con Matteo Tollini.

in tutta la Lunigiana, collabora con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ed è Cooperativa
di Comunità attiva sul territorio di Filattiera e della Lunigiana settentrionale.

• Ha un portale di destinazione di Ambito: www.lunigiana.land
I social di riferimento dell’Ambito sono Lunigiana - Ambito Turistico (Facebook) e @lunigiana_official (Instagram)

• L’Ambito attualmente è presente su:

www.visittuscany.com con:

Nel corso della giornata incontreremo altri Amministratori dell’Ambito.
Saranno presenti, per tutta la giornata, alcuni collaboratori di Toscana Promozione Turistica, Fondazione
Sistema Toscana e Anci Toscana.
Saremo accompagnati nel tour da due guide turistiche (Eleonora e Cinzia) che ci sveleranno anche
storie, aneddoti di luoghi e personaggi della Lunigiana.
1030 PARTENZA IN BUS

Turistiche e Ambientali. Sigeric si occupa di costruzione di itinerari turistici, attività outdoor e uffici IAT

26 > ITINERARI
31 > ATTRAZIONI
95 > IDEE
13 > OFFERTE COMMERCIALI
1 > RICETTA

www.toscanaovunquebella.it con:

> IN TOUR

7 > STORIE

1630 RIENTRO al punto di partenza (Aulla) dove ci ritroveremo tutti insieme nella Sala museo di San
Caprasio per uno scambio di impressioni, un piccolo ristoro/ merenda e i saluti finali.

Parcheggio Piazza delle Corriere > Parcheggio Piazza Garibaldi > Parcheggio Piazza Corbani

www.vetrinatoscana.it con:
8 > AZIENDE AGRICOLE
18 > RISTORANTI

1730 FINE DEI LAVORI

4 > BOTTEGHE

Le guide della giornata:
Eleonora > +39 331 8866241

Cinzia > +39 366 3712808

Attualmente presenti su MAKE IAT con i seguenti Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica:
IAT Filattiera – info@sigeric.it - +39 331 8866241

