INCONTRI FORMATIVI PER GLI
OPERATORI TURISTICI
-------------------------------------

EDUCATIONAL
OPERATORI
4 INCONTRI PER CONOSCERE
MEGLIO L’OFFERTA TURISTICA
DELLA CITTÀ

------------------------------------13 E 27 GENNAIO 2022
10 E 24 FEBBRAIO 2022

Colle Val d’Elsa, ore 15:00

1° INCONTRO “Offerta museale e
percorso della fede” – DATA: Giovedì,
13/01/2022 ore 15:00 – 17:00
Visita al Museo San Pietro per conoscerne le
bellezze, i punti di forza e soprattutto gli
artisti emblema della città di Colle di Val
d’Elsa. Seguiranno accenni al Museo
Archeologico e al Museo del Cristallo in vista
della loro riapertura. Oltre all’aspetto storico
anche la religione riveste un ruolo
fondamentale per Colle e lo vedremo
visitando il Duomo con la Reliquia del Sacro
Chiodo e la Chiesa di Santa Maria in Canonica.
3° INCONTRO: “Il Parco dell’Acqua” –
DATA: Giovedì, 10/02/2021 ore 15:00 –
17:00
Visita al cosiddetto ‘Parco dell’Acqua’. La
passeggiata inizierà alle Vene per poi
proseguire con le Caldane, il Parco del
SentierElsa e infine la Cartiera La Buca, antico
opificio oggi trasformato in ostello per il
pellegrino. Con questo incontro quindi
potremo conoscere uno dei motori più
importanti che ha alimentato l’economia
colligiana per secoli, l’acqua.

2° INCONTRO: “Quando il passato e il
presente si incontrano: Francigena e
Arte Contemporanea” – DATA: Giovedì,
27/01/2021 ore 15:00 – 17:00
Si percorrerà il tracciato della Francigena che
attraversa il centro urbano colligiano per poi
proseguire sull’ormai noto parco naturalistico
del SentierElsa, sperimentato anche durante
il Road to Rome 2021, evento a cura
dell’Associazione Europea delle Vie
Francigene. Durante il passaggio in città si
potranno ammirare le opere di arte e
architettura contemporanea che si sono fuse
e integrate con il contesto cittadino, creando
un perfetto ponte tra presente e passato.
4° INCONTRO: “Il fiore all’occhiello
colligiano: il Cristallo” - DATA: Giovedì,
24/02/2021 ore 15:00 – 17:00
Conosceremo il prodotto di eccellenza per la
quale la città è rinomata a livello mondiale: il
cristallo. Per conoscere i segreti e le curiosità
di questo mestiere antico e affascinante si
effettueranno visite ad aziende, botteghe e
laboratori di lavorazione e produzione del
cristallo per sperimentare con mano la magia
della manifattura.

