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Benvenuti in Valdarno, dove la Toscana è più vera!

Benvenuto nel cuore autentico della Toscana, nel luogo dove è custodita 
la sua essenza.
A darti il benvenuto è un intero territorio, con un ventaglio di esperienze 
da non perdere. 
La campagna toscana, lo scorrere dolce del fiume Arno, le colline e la 
montagna, il Pratomagno e i monti del Chianti, i poderi e le fattorie, il 
buon cibo toscano, le tante esperienze all’aria aperta, il relax in famiglia, 
l’arte e la cultura, lo charme nei relais.
Lo stare bene. 
Viaggiando tra gli splendori di cui questo territorio è ricco si possono as-
saporare i caldi profumi dei vitigni, avventurarsi tra paesaggi incantevoli 
e perdersi in un cammino nel tempo e nella storia attraverso la scoperta 
del suo patrimonio artistico e culturale.
Potrai alternare momenti di silenzio ai bordi di una piscina immersa nella 
natura a giornate di attività con gli itinerari guidati sui sentieri che per-
corrono le colline del Valdarno.  Come? Lo decidi tu: a piedi, a cavallo, in 
bicicletta. Sono davvero tante le attività che puoi scegliere di fare all’aria 
aperta.
E poi le degustazioni in cantina o gli itinerari gastronomici alla scoperta 
dei tipici piatti toscani.
Il Valdarno è un territorio che ospita eccellenze enogastronomiche tra-
mandate da agricoltori e produttori di generazione in generazione: sapo-
ri, profumi, usi e costumi ti accompagneranno nel diario della tua vacan-
za insieme a ricordi che riempiranno tutti e cinque i tuoi sensi.
Grazie al susseguirsi di paesaggi e colori mozzafiato, tipici della campa-
gna toscana, e alla natura incontaminata, le tue emozioni diventeranno 
le vere protagoniste di questo viaggio. 
E ancora, come se non fosse abbastanza, le meraviglie di Firenze, Arezzo 
e Siena a meno di un’ora di viaggio. 
Ogni strada ti racconterà una storia diversa, ogni esperienza avrà il volto 
di una persona che incontrerai nel tuo viaggio e ti ricorderà quel luogo. 
Imparerai a osservare il Valdarno con gli occhi di chi vive ogni giorno con 
passione e dedizione questa terra. E ne diverrai parte.

Condividi le tue emozioni durante la tua vacanza in Valdarno
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Il Valdarno 
Il Valdarno aretino è la vallata che si estende nel corso alto del fiume 
Arno, è un tratto di terra che per la sua posizione viene spesso chiamato 
il cuore della Toscana. Racchiuso a nord dall’imponente massiccio del 
Pratomagno e a sud dalla dorsale delle colline e dei monti del Chianti, 
offre un paesaggio estremamente variegato. Dai boschi che rivestono i 
crinali delle cime montuose si passa agli oliveti delle colline più dolci e 
alla campagna colorata di infinite tonalità dalle piante da frutto e dai vi-
gneti, fino ad arrivare alle riserve naturali nate intorno ai laghi di Ban-
della e di San Cipriano.

A questo poi si unisce il paesaggio unico offerto dalle Balze, alte pareti 
verticali dai colori variegati inframmezzate da profonde gole, lo splen-
dido risultato dell’erosione dei terreni una volta occupati dall’antico lago 
del Valdarno.

Terra di antiche strade commerciali è stata fortemente condizionata dal-
le aspre contese per il territorio tra Firenze e Arezzo in epoca medieva-
le. A testimonianza del suo passato storico conserva oggi disseminati nel 
suo territorio borghi medievali, paesini fortificati, ville settecentesche 
e pievi romaniche immerse nel verde che custodiscono opere di grande 
rilievo. Importante in Valdarno è stato il fenomeno delle “Terre Nuove”, 
centri urbani di nuova edificazione sorti sulla spinta della Signoria fio-
rentina nel XIV secolo per aumentare il controllo di Firenze sui territori 
circostanti del contado, sempre conteso con la storica nemica Arezzo. 
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Unisci all’attività 
fisica e sportiva 
la conoscenza 
e la cura 
per il nostro 
territorio, 
la sua cultura 
e le persone 
che lo abitano

Una palestra a cielo aperto

Il Valdarno si caratterizza come 
una vera e propria palestra a cielo 
aperto: una vacanza immerso 
nella natura. 
Scegli il tuo sport: l’arrampicata, 
il trekking, il running, il bike, il golf, 
l’equitazione, il polo, la vela? 

Qui trovi tutto quello che cerchi…
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Percorrere a piedi, in bici e a cavallo la rete dei sentieri sulle colline; fare 
un bagno nelle acque cristalline dei torrenti di montagna; correre in bici 
lungo strade poco trafficate oppure decidere di partecipare alla Marzoc-
china, una corsa vintage in bici aperta a tutti, sono le esperienze che ti 
faranno vivere intensamente la tua vacanza, rigenerando il benessere di 
corpo e mente. Una partita a golf o a polo, oppure una visita al Lago di San 
Cipriano dove potrai praticare la vela, la canoa o attraversare il bellissi-
mo laghetto in Sup.



1. Bike
le Balze, 
Castelfranco Piandiscò

2. Equitazione 
in Valdarno

21
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1. La Marzocchina
corsa vintage
San Giovanni Valdarno

2. Polo
Bucine

3. Golf
Cavriglia

4. Vela
lago di San Cipriano, 
Cavriglia

2
3
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Panorama 
San Pancrazio
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Il massiccio del Pratomagno, un comprensorio montuoso lungo circa 30 
km, per gli amanti dell’outdoor si presenta come un vero e proprio para-
diso fatto di centinaia di chilometri di sentieri segnalati, da percorrere a 
piedi, in bici o a cavallo, oppure per raccogliere funghi ed altri frutti del 
bosco.

Un panorama fatto di scenografie che mutano continuamente: il verde 
tenue cosparso di fiori in primavera, il giallo intenso dell’estate, i colori 
caldi dell’autunno, la neve e la trasparenza dell’aria in inverno.

La bellezza e l’unicità delle Balze sarà la scenografia perfetta per gite in 
e-bike.
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Panorami 
del Valdarno
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La strada dei Setteponti, con i suoi sentieri, è una balcone affacciato sulla 
campagna toscana del Valdarno Superiore. La Valdambra presenta mol-
tissimi percorsi e sentieri tutti accuratamente segnalati che coniugano 
natura e cultura. E per chi non vuole rinunciare all’attività fisica nemme-
no la sera, a Cavriglia si trova il Parco dello Sport Circuito Bellosguardo, 
che si può percorrere a bici o a piedi e che rimane illuminato tutta la notte. 

L’Arno, che dà il nome alla nostra valle, presto potrà essere percorso 
completamente grazie alla ciclovia che andrà dalle sorgenti alla foce. Ora, 
il luogo più bello per avvicinarsi al grande fiume è l’esperienza di un gior-
no alla Riserva Naturale Valle dell’Inferno e Bandella, magari con un’e-
scursione a piedi o in canoa, per ammirare le sponde dell’Arno e l’habitat 
di numerosi uccelli acquatici. 
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1. Riserva Naturale 
Valle dell’Inferno 
e Bandella
Laterina Pergine

4. Lepre2. Tramonto 
Valdambra

3. Martin pescatore

21
43
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I migliori percorsi 

- Sentiero dell’Acqua zolfina attraverso Le Balze

- Sentiero dell’Alta Val D’Ambra 
 con l’Anello dei Corbezzoli e l’Anello dei Castelli

- Strada dei Setteponti 

- Percorsi della Riserva Naturale Valle dell’Inferno e Bandella

- Circuito Bellosguardo

- Via della Lignite

- Via dei Fossili

- Via del Fagiolo Zolfino

- Via dell’Olio
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Vigna 
delle Sanzioni
Strada 
dei Setteponti
Loro Ciuffenna
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Gli uffici turistici dell’Ambito

Bucine 

Via del Teatro 4, Bucine 

+39 055 991 2725

promozione@comune.bucine.ar.it 

Castelfranco Piandiscò

Via IV Novembre 11, Castelfranco di Sopra

+39  0559149731

turismo@castelfrancopiandisco.it

Cavriglia

Viale Principe di Piemonte 9, Cavriglia 

+39 055 9669731

turismo@comune.cavriglia.ar.it

Laterina Pergine

Via Trento 21, Laterina  

+39 0575 806131 - + 39 0575 806174 

comune@comune.laterina.ar.it

Loro Ciuffenna

Piazza Matteotti 7, Loro Ciuffenna

+39 055 9170136

info.turismo@comune.loro-ciuffenna.ar.it

Montevarchi

Via Roma 89, Montevarchi 

+39 055 9108212

promozioneterritorio@comune.montevarchi.ar.it

San Giovanni Valdarno

Piazza Cavour 3, San Giovanni Valdarno

+39 055 912 6268

info@prolocosangiovannivaldarno.it

Terranuova Bracciolini

Piazza della Repubblica 16, Terranuova Bracciolini

+39 055 9194705-29

Servizio Cultura, Promozione del territorio, 
Sport e Comunicazione

suap@comune.terranuova-bracciolini.ar.it

+39 055 9194750-751-758

Via Poggilupi, Terranuova Bracciolini 

+39 055 9738828

infoturismovaldarno@gmail.com

Via Enrico Toti 6, Terranuova Bracciolini

proloco.terranuova@gmail.com

+39 055 9737095

Piazza Le Fornaci 37, Terranuova Bracciolini

+39 055 9738838  

Su visitvaldarno.com  
tutte le informazioni  
di cui hai bisogno

Numeri utili
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