
I Percorsi e Le azioni La fede e la cultura   Vacanze attive nel 
Chianti calendario coordinato

rafforzare tutte le scelte già in 
atto, con particolare riguardo 

alla fruibilità

Confronto partecipato e 
condivisione della ipotesi di lavoro

Periodi di apertura limitati e 
solo su prenotazione

Attraverso incontri di condivisione verificare la 
disponibilità degli operatori ad incrementare le 
aperture alle visite, anche a fronte di un 
impegno pubblico nel rafforzamento 
complessivo della località

attività di condivisione di un 
programma di eventi e gestione delle 
visite insieme con la locale Pro loco

eventi in azienda,             
esperienza in azienda,       corsi 
di cucina,    degustazione,                       
vendita diretta

una ricchezza da 
sistematizzare 

un vero e proprio progetto di 
partecipazione e 
condivisione tra gli operatori

nuovi possibili itinerari

Legame con gli altri comuni del Chianti, attraverso le tematiche;  
Firenze, Siena e San Gimignano, attraverso le vie storiche;
L'affaccio sulla Val d'Elsa .  Tre linee di integrazione per 
ampliare la proposta e le motivazioni :
a piedi ( vie Romee)
in bici (circuiti del Chianti) 
in moto e auto d'epoca, (partendo dalla collezione Sambuca).

Individuazione di un soggetto gestore e 
di coordinamento (Ass.imprese, 
ProLoco, ecc …)

Programma di orientamento e formazione, integrazione eventi 
ricettività, accordi con associazioni (bici, trekking, …)

Progetto esecutivo materiale 
cartaceo informativo e 
itinerario digitale

Mancanza di servizi Integrare sentieristica e servizi di ristoro 
verificando la disponibilità degli operatori

coinvolgere le strutture agricole e 
agrituristiche

Progetto esecutivo 
materiale cartaceo 
informativo e sistema 
della segnaletica

la cartografia e 
segnaletica  affidabile

Le uscite di Tavarnelle e San Donato della superstrada  porte 
del Chianti con aree di sosta e pannelli informativi

Sentieri e segnaletica non di 
qualità;

Progetto esecutivo di miglioramento del 
sistema informativo esistente

Progetto esecutivo materiale 
cartaceo informativo e itinerario 
storico

i luoghi della fede

pannelli posizionati nelle aree di 
accesso e di sosta

verificare il sistema dell’offerta naturalistico-
escursionistica rafforzando gli elementi 
tematici stagionali e le motivazioni di visita,

aree di sosta attrezzate e punti di 
ristoro

miglioramento segnaletica 
esistente,(DL 285-Cod.Strada)

Un cammino da 
valorizzare le aree di sosta Nuove aree di sosta e punti di visuale con dotazioni minime di 

panchina, tavola informativa, spazio parcheggio, rastrelliera bici
definizione, comunicazione, 
rafforzamento attività, ecc.

Nuove aree di sosta e punti di 
visuale con dotazioni minime di 
panchina, tavola informativa, 
spazio parcheggio, rastrelliera bici

adeguare la segnaletica ai tematismi e alle 
modalità di percorribilità

segnaletica escursionistica unificata ( 
valutazioni RET)

nuova segnaletica turistica di 
raggiunginmento,(DL 285-
Cod.Strada)

segnaletica escursionistica unificata (RET)
quantificazione costi operativi, 
individuazione e destinazione risorse 
necessarie

programma di manutenzione aree 
di sosta

Implementare le aree di sosta e visuali 
manutenute costantemente itinerari cartografici e digitali itinerari cartografici e digitali

il racconto della 
storia del territorio e 
di tutte le risorse del 

sito e delle aree 
contermini

segnaletica di informazione “storico 
culturale” sulle vie la manutenzione costante Individuazione di soggetti gestori e programma di manutenzione 

periodica

WiFi free efficiente WiFi free efficiente

Un Calendario 
programmato calendario settimanale di visite calendario settimanale di visite calendario settimanale di visite calendario settimanale di visite calendario settimanale di 

visite

Il  vino e l’olio nel ChiantiSan Donato in Poggio il borgo medievaleBadia a Passignano:  tra religione, cultura e natura

La fruibilità e 
l'informazione

l’orientamento degli 
operatori e la loro 

partecipazione attiva.

il tema 
escursionistico da 

rafforzare

Progetto esecutivo materiale 
cartaceo informativo e 
sistema della segnaletica 
integrato alla "Strada del 
Chianti Classico"

Tavarnelle:  10 cose da vedere nel 
paesaggio
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