


L'abbazia di Passignano: religione, natura, cultura

Filo  conduttore  dell'itinerario  è  rappresentato  dalle  testimonianze  religiose  presenti,  in
particolare quelle legate alla vita di San Giovanni Gualberto. 

Dopo la visita  al  suggestivo borgo e all'abbazia di  Badia a Passignano,  il  percorso si
snoda ad anello nella vicina Area Naturale Protetta, su strade bianche di grande interesse
naturalistico, con soste alla Cappella dei Pesci e a Poggio al Vento. Terminato l'anello
nell'Aerea Protetta, l'itinerario prosegue sulla strada che da Badia conduce a Sambuca Val
di Pesa, passando per la Cappella di Morandello.

Raggiunto il  borgo di Sambuca, è proposto un percorso pedonale lungo il  fiume Pesa,
dove si incontrano la Cappella di San Giovanni Gualberto e altre testimonianze legate alla
vita del Santo. 



L'area naturale protetta di Badia a Passignano 
e le sue principali emergenze storiche e architettoniche

 



Diario di giornata

Ore 10.00 – 11.00 Briefing iniziale

Appuntamento all'Abbazia per gli approfondimenti sul progetto in corso 
e presentazione dell'itinerario: 
L'abbazia di Passignano: religione, natura, cultura

Ore 11.00 – 13.00 Study Tour

Accompagnati dalla guida turistica, prova concreta sul campo di parte 
dell'itinerario alla scoperta dei principali punti di interesse del borgo.
Tragitto: visita completa dell'abbazia e delle storiche cantine Antinori              

 
                                                                              



    



Un progetto dedicato al turismo realizzato attraverso varie iniziative e strumenti

App per smartphone

Una nuova app a disposizione di cittadini e turisti, che propone diversi percorsi di visita del
territorio ed itinerari georeferenziati. Itinerario per itinerario, saranno visibili caratteristiche
e suggerimenti sulle modalità di fruizione (piedi, auto, bici) e saranno presentati tutti gli
aspetti storici, culturali, naturalistici dei punti d'interesse.

 

Sei itinerari tematici

Migliorare il soggiorno del turista e guidarlo alla scoperta delle bellezze del territorio 
attraverso alcuni itinerari tematici individuati insieme alle associazioni, ai cittadini, agli 
operatori turistici:

1. Tavarnelle Val di Pesa: a feeling of Chianti                         
2. Il borgo ed il castello di San Donato in Poggio            
3. L’Abbazia di Passignano: religione, natura, cultura        
4. Tavarnelle: 10 cose da vedere                              
5.  Vacanza attiva
6.  Enogastronomia



Nuova segnaletica turistica

Dare  maggiore  visibilità  alle  risorse  storiche,  artistiche  e  architettoniche  del  territorio
attraverso una nuova segnaletica, per scoprire e conoscere i punti di interesse dei nostri
centri urbani.
Le diverse tipologie di pannelli che saranno installati a Tavarnelle, San Donato, Sambuca
e Badia a Passignano :

Pannelli informativi con mappa
Pannelli indicatori delle principali attrattive
Pannelli descrittivi collocati nei punti di interesse


