Toscana

Una terra di genio
nel cuore della Toscana
Ambito Turistico
Empolese Valdelsa e Montalbano
Tra Pisa e Firenze, percorso dall'Arno e dalla Via Francigena,
il territorio dell'Empolese Valdelsa e Montalbano si trova proprio
nel cuore della Toscana. L'Ambito comprende gli 11 Comuni
dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa

Capraia e Limite
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Empoli
Fucecchio
Gambassi Terme
Montaione
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Vinci

In collaborazione con:
piazza della Vittoria, 54 – 50053 Empoli (FI)
tel.0571 933284
info@toscananelcuore.it
www.toscanenelcuore.it

5 motivi per visitare l'Empolese
Valdelsa e Montalbano
www.toscananelcuore.it

Conoscere tesori che non ti aspetti

Scoprire luoghi senza tempo

Dalle invenzioni di Leonardo del Museo di
Vinci alle ceramiche rinascimentali del Museo
di Montelupo Fiorentino e gli affreschi del
Museo Be.Go di Castelfiorentino. Dagli
strumenti per navigare in Arno del Museo
Remiero di Limite alle uova mineralizzate di
dinosauro conservate al Museo Paleontologico di Empoli. E ancora la Villa Medicea di
Cerreto Guidi, il Palazzo Pretorio di Certaldo,
le Case della memoria dei grandi personaggi.
Sono davvero tanti i tesori da scoprire in
questo territorio.

Borghi, dimore storiche e castelli connotano un territorio dove il tempo sembra
essersi fermato. E’ così a Certaldo, borgo
rimasto quasi identico a quello in cui visse
Boccaccio, come a Castelfalfi o a Lucardo nel cuore della Valdelsa. I castelli
invitano a fare un salto nella storia: nel
Castello di Poppiano a Montespertoli,
dove Guicciardini scrisse la sua Historia
d'Italia oppure nel Castello di Oliveto a
Castelfiorentino, attribuito di recente a
Brunelleschi.
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Lasciarsi
ispirare da una
Terra di genio

Da secoli questo territorio è
fonte di ispirazione e di bellezza.
E' la terra di Leonardo da Vinci,
di Giovanni Boccaccio, di artisti,
musicisti e scrittori di cui ancora
oggi se ne conserva l’eredità.
E’ facile qui trovare ispirazione.
Cerca l’esperienza che fa per te su:
www.toscananelcuore.it

Rigenerarsi sulla Via Francigena

Vivere la Natura

Da Fucecchio a Gambassi Terme la Via
Francigena attraversa tutta la Toscana nel
cuore. Meno battuto di altre tratte, questo
percorso invita a rigenerarsi, attraverso la
campagna coltivata a vite e ulivi, visitando i
borghi o fermandosi in luoghi intensi, come la
Pieve di Coiano, la Pieve di Santa Maria a
Chianni e, poco distante dalla Via, la suggestiva Gerusalemme di San Vivaldo. Un pellegrinaggio culturale alla portata di tutti.

Le colline del Montalbano disegnate da
Leonardo da Vinci, gli specchi d'acqua del
Padule di Fucecchio, i sentieri della Via
di Castiglioni, le antiche gole della Valle
del Carfalo e i misteriosi boschi della
Valdelsa: lontano dal clamore della città,
in questi ambienti si possono fare
esperienze varie nella natura. Escursioni
all'aria aperta, a piedi o in bicicletta,
passeggiate a cavallo, birdwatching,
oppure partite di golf nei tre campi
presenti sul territorio.

