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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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Il vero lusso? 
L’appagamento 
di tutti e cinque 
i sensi che viene 
dal bello e dal 
buono in ogni 
sua forma e 
manifestazione

Se è vero che l’Italia è la culla dell’arte e della cultura mondiale, e se è 
vero che – in Italia – la Toscana è il centro del ben vivere, inteso come 
storia, tradizioni, usi, costumi, buon cibo e buon vino; allora il Valdarno, 
perfettamente inserito tra Firenze, Arezzo e Siena è il cuore di questo in-
confondibile stile italiano.

Qui hanno sede e produzione tre grandi maison di moda italiana: Ferra-
gamo, Gucci e Prada.

Un’occasione imperdibile per vedere, toccare con mano e acquistare di-
rettamente il meglio delle loro collezioni.

Il Valdarno offre moltissime soluzioni di charme, con ricettività e risto-
razione esclusiva e unica, per tutte le esigenze. Le richieste degli ospiti 
sanno sempre essere soddisfatte con gusto e discrezione dalla grande ca-
pacità e professionalità degli operatori del territorio, da sempre vocato 
alla cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza di valore. Servizi dedicati, 
esclusivi e prestigiosi, curati in ogni particolare, perché oltre un certo li-
vello è soltanto la cura del dettaglio a fare realmente la differenza!

L’ospite potrà scegliere fra differenti soluzioni. La riservatezza di una 
villa nobiliare o un casolare finemente ristrutturati con tutti i comfort, 
oppure i servizi di grandi strutture di charme immerse nel rigoglioso e 
paesaggio toscano. 

A completare l’offerta e rendere indimenticabile un soggiorno di lusso in 
Valdarno i tanti servizi accessori: chef, maggiordomo, service e driver a 
disposizione per tutta la vacanza, sempre con la giusta discrezione.
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Il tuo 
matrimonio 
in Valdarno

Dalle strutture di charme alle Pievi. Per te che sogni un matrimonio, o 
il festeggiamento di un momento particolare della vita, circondato dagli 
autentici colori della Toscana, il Valdarno è in grado di avverare tutti i 
tuoi desideri grazie a location uniche ed esclusive.

I paesaggi incantevoli, il cibo, le città d’arte, ma anche l’ospitalità e la 
gentilezza tipica dei suoi abitanti. Le colline, la natura, i paesaggi moz-
zafiato, le bellezze storiche, culturali e architettoniche fanno del Valdar-
no la location ideale per il giorno perfetto! 

Ville antiche, agriturismi, splendidi giardini all’italiana, magioni rina-
scimentali, case di campagna, resort, hotel moderni uniti alla grande 
esperienza di coloro che li gestiscono permettono di rendere unico e per-
sonale il tuo grande giorno. 

Il Valdarno offre soluzioni per qualsiasi esigenza, sia location ideali per 
una romantica cerimonia intima e raccolta, sia location per un ricevi-
mento in grande stile. La varietà delle strutture offre ampi spazi all’a-
perto e terrazze panoramiche, ma anche imponenti sale antiche e raffi-
nati spazi interni. 

A questo si aggiunge una cornice di colori variegata e profumi diversi per 
ogni stagione, tutto per creare l’ambiente e l’atmosfera ideali  per farti 
vivere momenti indimenticabili.

Lasciati ispirare da questo splendido territorio e dalle sue emozioni per 
fare del tuo matrimonio il giorno più bello della vita.
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COMUNE REFERENTI STRUTTURA

Bucine 
Paola Cervelli

anagrafe@comune.bucine.ar.it

Palazzo Comunale

Torre di Galatrona

Giardino delle Rose San Pancrazio

Teatro Comunale

Azienda Agricola Casa Cornacchi 

Villa La Selva

Il Verreno Resort

Tenuta Prato al Sole

Tenuta Villa Cini

Agriturismo Villa Catola

Resort Poggio Cennina

Agriturismo Le Mura

Villa Petrea

I Tribbi - Fattoria Casabianca

Borgo Iesolana

Borgo Nuovo San Martino

Casa Cornacchi

Villa Il Petrolo

La Chiocciola

Strutture comunali

Strutture
Castelfranco 
Piandiscò

Iliana Papi
anagrafe@castelfrancopiandisco.it

Stanza del Sindaco

Sede di Castelfranco: Sala Consiliare 

Sede di Faella: Sala Consiliare 

Sede di Piandiscò: Sala Consiliare 

Sede di Piandiscò: Ufficio del Sindaco

Fattoria Casamora

Cavriglia
Alessandra Cuccoli 
Arianna Michelini

anagrafe@comune.cavriglia.ar.it

Sala del Consiglio Comunale

Auditorium del Museo MINE 
nel vecchio borgo di Castelnuovo dei Sabbioni

Villa Barberino di Meleto Valdarno

La Forra

 Podere Vecciale

Cortile di Pratolino a Montegonzi

Podere Belvedere de La Selva

Villa Barberino

Laterina 
Pergine 

Antonella Lombardi  
Barbara Scortecci

Ufficio del Sindaco Municipio 
di Laterina

Ufficio del Sindaco Municipio 
di Pergine Valdarno

Palazzo Guinigi 

Sala Consiliare Municipio 
di Pergine e Piazzetta del Comune 
(solo periodo estivo)

Centro Culturale San Rocco

Tenuta La Pieve

Villa Monsoglio

Villa Montelucci
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Strutture 
Wedding Planner 
e Catering

Loro 
Ciuffenna

Alberto Corsi
demografico@comune.loro-ciuffenna.ar.it 
alberto.corsi@comune.loro-ciuffenna.ar.it

Palazzo Comunale

Centro Espositivo 
e Convegni La Filanda

Sale del Museo Venturino Venturi

Pinacoteca di Arte Contemporanea

Sala del Consiglio Comunale

Il Borro

Villa La Grotta

Montevarchi
Antonella Neri

anagrafe@comune.montevarchi.ar.it

Palazzo Comunale

La Bartolea

Il Cassero per la scultura italiana

Sala della Filanda nel Complesso della Ginestra 

Sala dell’Accademia Poggiana 

Chiostro di Cennano

Palazzo del Podestà

Relais Campiglioni

Villa Sassolini

San Giovanni 
Valdarno

anagrafe@comunesgv.it Palazzo Comunale

Terranuova 
Bracciolini

Barbara Riccieri 
protocollo@comune.terranuova-bracciolini.ar.it

Palazzo Comunale

Aula  Consiliare in Via Poggio  Bracciolini

Antico borgo Poggitazzi

AZIENDA COMUNE STRUTTURA CONTATTI

Petali di Rosa Terranuova Bracciolini WP patrizia@petalidirosa.org

Toscana ti sposa 
- Wedding & Events

Montevarchi WP johanmy@toscanatisposa.it

I Vecchi Amici Terranuova Bracciolini catering

Franca Catering Montevarchi banqueting e catering osteriadirendola2019@gmail.com
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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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A cura di Destination Design
Ideazione | Itur | Studiowiki
Concept, art direction, 
impaginazione grafica 
a cura di Studiowiki 
www.studiowiki.it

Direzione creativa
Federico Alberto

Art Direction
Giovanna Ricca

Copywriting
Elisa Di Padova
Federico Alberto
Irene Merello

Traduzioni
Marta Parodi
Maria Vittoria Procopio

Foto
Davide Busetto
Pamela Bralia
Matteo  Castelli
Fabio Mirulla
Alessandro Morbidelli
Freepik

Si ringrazia il Comune di Bucine 
e gli altri 7 comuni dell’Ambito 
per la collaborazione

Le immagini hanno il solo scopo 
di presentare il prodotto

Copyright Ambito Turistico 
Valdarno

È vietata la riproduzione anche 
parziale del contenuto di questa 
pubblicazione. Riservato ogni 
diritto ed utilizzo.

www.visitvaldarno.com
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