


Il borgo e il castello di San Donato in Poggio

Una piacevole passeggiata a piedi alla scoperta del centro storico racchiuso dalla cerchia
muraria  duecentesca.  Dalla  Pieve  romanica si  raggiunge  Porta  Fiorentina,  per  poi
proseguire fuori le mura in direzione del Torrino. Rientrando da Porta Senese, la visita al
borgo continua attraverso i caratteristici vicoli medievali per incontrare Via dei Fossi, Porta
Fiorentina, la Torre Campanaria, Via dei Baluardi e Piazza Malaspina, su cui si affacciano
Palazzo Malaspina, la Chiesa di Santa Maria della Neve e Palazzo Pretorio.

Fuori dal borgo è proposto un percorso circolare di circa 18 km su strade ricche di punti
panoramici  che  dal  Santuario  di  Pietracupa  raggiunge  l'Osservatorio  Astronomico,
Tignano, Via del Chianti ed il Morrocco, per tornare nuovamente a San Donato. 

 



Diario di giornata

Ore 10.00 – 11.00 Briefing iniziale

Appuntamento a Palazzo Malaspina per gli approfondimenti sul progetto in corso 
e presentazione dell'itinerario: 
Il borgo e il castello di San Donato in Poggio

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: Pieve, Porta Fiorentina, Il Torrino, Porta Senese, Via dei Fossi, Torre 
Campanaria, Via dei Baluardi, Piazza Malaspina               

 
                                                                              



    

Al termine del percorso i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ammirare 
l'affresco conservato all'interno dell'ex Palazzo Pretorio, ora residenza privata. Il 
tour si è concluso con la visita al restauro interno della Chiesa di Santa Maria 
della Neve.



Prossimo appuntamento

Lunedì 29 gennaio 2018 
ore 10.00 

Abbazia di Badia

alla scoperta dell'itinerario 

“L'Abbazia di Passignano:
religione, natura, cultura”

GRADITA PRENOTAZIONE

Per info e prenotazioni:
URP Comune di Tavarnelle VP 
tel 055 8050824 – email: urp@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it

mailto:urp@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it


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


