SPECIALE TOSCANA FOCUS ON FIRENZE

Un patrimonio
(artistico, culturale,
enogastronomico)

diffuso

Firenze, culla della cultura e dell’arte italiane, patria del Rinascimento è, insieme
a Roma e Venezia, la città più visitata
d’Italia non solo dai connazionali, ma da
viaggiatori provenienti da tutte le parti
del mondo e per tutto l’anno. E non sono
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soltanto i turisti leisure ma anche quelli
Mice che apprezzano il capoluogo toscano per la sua buona offerta di spazi congressuali e ricettivi dislocati in punti strategici della città dove tutto è a portata di
mano, o meglio di piedi.
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Spazi congressuali e ricettivi di livello dislocati in punti strategici.
Con un centro storico a portata di mano o meglio di piedi che
consente di unire l’attività lavorativa a momenti di svago, cultura
e buon cibo, in grado di regalare emozioni memorabili. Firenze ha
tutti i numeri per mettere a sistema un turismo Mice d’élite.
Ecco le iniziative e i nuovi servizi per vivere la città a tutto tondo
e per assaporarne l’“anima” anche prima di partire
✒a cura di CoTi

Tre strutture, che costituiscono il polo
fieristico e congressuale, si trovano l’una
accanto all’altra e formano un complesso
omogeneo, perfettamente integrato nel
tessuto della città e adatto ad ospitare
manifestazioni di qualsiasi tipo: la Fortez-

za da Basso, principale area espositiva di
quasi 100.000 mq. circondata da mura cinquecentesche, il Palazzo dei Congressi, in
una storica dimora del XIX secolo (Villa
Vittoria), che alterna sale antiche a strutture moderne e funzionali come l’Audito7-8 2013
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Firenze di notte è una
delle città più romantiche
al mondo

rium, che può ospitare fino a 1.000 persone, il moderno Palazzo degli Affari, polivalente e flessibile, dislocato su 5 piani e
allestito in vari modi per ospitare stand,
catering o sfilate.
Gli espositori, i congressisti e i visitatori
godono della vicinanza del polo al centro
storico, potendo unire l’attività lavorativa
a un contesto in grado di regalare emozioni uniche.
La partecipazione a un congresso o ad un

evento di lavoro consente intervalli capaci di gratificare tutti i sensi: arte, cultura,
enogastronomia, natura, eventi.
Non mancano possibilità di shopping in
negozi e showroom delle firme più prestigiose tra il centro e il Ponte Vecchio, rilucente delle botteghe orafe più famose. E
anche nei mercatini all’aperto che animano le vie del centro o i quartieri d’Oltrarno: il Mercato di San Lorenzo che si sviluppa da piazza San Lorenzo a via del-

2013. Tengono i 4 e 5 stelle
Nonostante il calo generale dei pernottamenti, e dopo
il record storico delle presenze turistiche del 2011, i
dati a consuntivo portano Firenze e provincia a 12 milioni di pernottamenti. Nelle strutture ricettive del Comune di Firenze si registra complessivamente un calo
dei pernottamenti dell’1,3%, pari a 107 mila unità in
meno che porta il risultato complessivo a sfiorare gli 8
milioni di presenze. Sono sempre marzo, giugno, settembre e novembre i mesi dove si registra una lieve variazione positiva rispetto agli stessi mesi del 2011,
mentre gli altri mesi registrano cali abbastanza contenuti ad esclusione di aprile e dicembre che registrano
valori negativi più alti.
Il settore alberghiero del territorio comunale registra
complessivamente un calo abbastanza contenuto
(1,4%), così come il settore extralberghiero (1,2%). I ri-
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sultati evidenziano un dato positivo negli alberghi a 4 e
5 stelle; calo invece nelle categorie inferiori.
Sostanzialmente stabili i flussi degli stranieri (-0,7%) a
fronte di un calo superiore al -3% degli italiani: in crescita in particolar modo turisti cinesi, tedeschi, giapponesi e argentini. In lieve calo i flussi provenienti dagli
Stati Uniti e dal Brasile, in forte calo i flussi provenienti
dalla Francia e dalla Spagna. Nel 2012, invece, il turismo russo sarebbe aumentato del 52% rispetto al
2011, attestandosi come terzo mercato turistico per il
capoluogo toscano dopo Cina e Giappone. Lo rende
noto Confcommercio Firenze, grazie ai dati registrati
dalla società Premier Tax Free. Secondo questi dati, i
turisti russi nella città di Firenze nel 2012 hanno rappresentato il 12,2% del totale fatturato, con un incremento
considerevole rispetto all’anno precedente. Importante
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Il Monumento a Dante Alighieri,
in Piazza Santa Croce

l’Ariento, attorno alla Basilica, il Mercato
Nuovo che si trova sotto la Loggia del
Porcellino del XVI secolo e nelle vicinanze del Ponte Vecchio, il Mercato della Pulce, dove si vendono in prevalenza oggetti
d’antiquariato di ottima qualità, in piazza
dei Ciompi vicino a piazza Santa Croce in
direzione del Duomo. E ancora il Mercato
delle Cascine lungo l’Arno, all’interno del
Parco delle Cascine, il Mercato Centrale
vicino Piazza San Marco, luogo ideale per
chi cerca souvenir enogastronomici. Merita sicuramente una visita il Mercato di
artigianato nazionale ed etnico, nella
Piazza di Santo Spirito.
E se, dopo aver trascorso una giornata a
seguire conferenze e riunioni di lavoro, si
sente il bisogno di sgranchirsi le gambe c’è
pure un modo antico e oggi trendy per girare e meglio apprezzare la città: noleggiare una bicicletta. La pianta delle piste ciclabili può essere scaricata dal sito del Comune di Firenze (trasporti e viabilità/piste
ciclabili). Per informazioni si può consultare il sito: comune.firenze.it. Le tariffe
consentono il noleggio di una bicicletta a
1,50 euro all’ora, a 4 euro per 5 ore. Il noleggio per una intera giornata costa 8 euro.

Meglio a piedi o in bicicletta
Con i suoi 85 km di piste ciclabili di cui
19 e mezzo all’interno di parchi e giardini
e 13,5 di percorsi lungo l’Arno, Firenze è
nel gruppo di testa delle classifiche naziosottolineare come le prime due nazionalità, rispettivamente Cina e Giappone, siano ben al di sotto, come
media di spesa, rispetto ai turisti di nazionalità russa.
Mentre questi ultimi, pur subendo un calo del 2%, si attestano su una media scontrino di 1033,27 euro, i cinesi
si fermano a 985 euro con un -11%. I turisti giapponesi
si rivelano la terzultima nazionalità con 592 euro e un
calo del 4%. Proprio per questo motivo Confcommercio Firenze, grazie alla sovvenzione di Premier Tax Free
e al sostegno di Federalberghi Firenze, nell’ottica di
rendere ancora più efficiente l’accoglienza sul territorio, si è impegnata con corsi di galateo di vendita specifico per la clientela russa e si sta muovendo per creare una rete di vendita educata per le varie provenienze
dal mondo. I dati di Assaeroporti, nel periodo gennaio
– novembre 2012 rivelano 1,740 mln di passeggeri
transitati dallo scalo fiorentino (oltre l’80% internazionali, in crescita del +0,7%), con un calo complessivo del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2011. Ancora oggi
il prezzo si conferma un elemento determinante per le

scelte dei turisti in questi periodi di difficoltà economica: continua un forte apprezzamento per le offerte speciali e per quelle formule che prevedono sconti o agevolazioni. Anche nel 2013 la destinazione Firenze sconta come tutte le altre la caduta della potenzialità media
di spesa che affligge in modo generalizzato tutta l’area
euro, anche se forse tiene meglio rispetto a tutte le altre
città italiane con l’eccezione di Roma. Il bilancio dei
primi mesi del 2013 è negativo, con percentuali che arrivano fino al -5%.
Ad oggi le prenotazioni vanno a rilento e anche il last
minute non lascia molta speranza di arrivare alle cifre
del 2012, soprattutto per il calo delle presenze del mercato interno, preda di un’incertezza politica ed economica che non invita a spendere. Un quadro in linea con
le previsioni di Federalberghi Firenze.
Al rallentamento del turismo leisure si accompagnano
le difficoltà del turismo congressuale, che paga le conseguenze della crisi a disposizione e che si traduce in
un calo del numero degli eventi.
7-8 2013

www.mastermeeting.it

41

SPECIALE TOSCANA

Palazzo della Signoria,
più noto come Palazzo
Vecchio, è il simbolo del
potere civile della città
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nali ed è anche tra le città più sicure per
chi sceglie la bicicletta grazie all’ottimo
lavoro dell’amministrazione comunale.
Una nuova pista ciclabile lunga un chilometro in via di Villamagna, cinque nuovi
chilometri di piste previste nel 2013, molti interventi in corso di “ricucitura” della
rete ciclabile, ovvero di collegamento tra
vari pezzi di piste esistenti. «Sulla mobilità ciclabile stiamo lavorando moltissimo», sottolinea il sindaco Matteo Renzi,
«i mondiali di ciclismo di settembre rappresentano non solo un’occasione per il
turismo e lo sport ma anche per cambiare
il nostro modo di approcciarci alle due
ruote: una città che ha fatto il piano strutturale a volumi zero, che ha pedonalizzato, che ha portato in alcune zone la raccolta differenziata al 78% con i nuovi cassonetti interrati è una città che adesso investe tantissimo sulla mobilità ciclabile
consentendo anche di portare la bici sul
tram». Per quanto riguarda la “ricucitura”
della rete, sono già stati realizzati interventi in via del Sansovino e via Beccafumi (1 km), lungarno Corsini e ponte Santa
Trinità, il nuovo attraversamento semaforizzato viale Belfiore, piazza Alberti, via
de Sanctis, il collegamento delle due
sponde dell’Arno mediante le corsie ciclabili sul Ponte da Verrazzano.
I tecnici della Direzione Ambiente, grazie
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ai fondi europei, hanno realizzato un ottimo lavoro nel tratto di pista lungo l’Arno
dall’Obihall al Girone, in un contesto di
grande bellezza naturalistica e paesaggistica. Le fasi finali della predisposizione
del bando per il bike sharing vedrà il dispiego di 750 bici pubbliche su 50 stazioni nell’area Unesco, l’attraversamento ad
alta ciclabilità del centro storico, la connessione verso Novoli con la risoluzione
del nodo del Ponte di San Donato e la
prosecuzione dell’azione di pulizia delle
rastrelliere e dell’installazione di nuovi
posti bici.

Ecofriendly city
Il capoluogo toscano sembra proprio
puntare sul turismo ecosostenibile non
solo promuovendo la bicicletta ma anche con l’invito a passeggiare. «Firenze
The Walking City» è, infatti, il progetto
promosso dal Comune non solo per gli
abitanti ma anche per i visitatori. Dei
100 chilometri mappati e descritti in tutti
gli aspetti (paesaggistici, storico-artistici, culturali, sportivi e tecnici), ben 27
sono stati segnalati con appositi totem.
È terminata la collocazione delle 19 stele
informative che hanno interessato gli itinerari relativi ai parchi delle Cascine e
Argingrosso e ai borghi di Peretola,
Brozzi, Mantignano, Ugnano e San Bar-
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tolo a Cintoia. Il sistema di segnalazione
consente con facilità e a tutti di seguire
il percorso preferito e, nello stesso tempo, di avere un’informazione completa
sull’intero progetto relativo ad ogni specifica zona.
Positivo anche il risultato della App, che
ha registrato più di 4.000 download (effettuati in vari paesi del mondo). Il progetto
si arricchisce di nuovi percorsi che interessano alcune delle zone più belle della
città e anche più dense di arte e di storia:
quelle del Salviatino, San Domenico e via
Bolognese, dove fitta è la presenza di luoghi d’arte e ville, molte delle quali attuali
sedi dell’Istituto Universitario Europeo.

Firenze:
un museo a cielo aperto

Prima meta gourmet nel mondo
nella classifica Opodo
Stando al sondaggio lanciato dall’agenzia
di viaggi online Opodo, per decretare le
mete turistiche “al top” nel mondo, Firenze conquista un brillante primo posto per
quanto riguarda le mete gastronomiche,
davanti alla francese Bordeaux. Segno
che la città ha saputo muoversi in modo
intelligente come dimostra “Vetrina Toscana”, un progetto di promozione di Regione e Unioncamere Toscana, che privilegia l’uso dei prodotti DOP e IGP e conta
tra gli aderenti 752 ristoratori e 268 botteghe alimentari. Il territorio della Provincia di Firenze ne conta circa 100 fra ristoranti trattorie, osterie e bar. Un network
di esercizi contrassegnati da un logo che
si traduce in produzioni regionali di qualità, filiera corta e piatti della tradizione locale, riscoprendone gli originari legami
con il territorio e con la stagionalità delle
sue colture, ragione primaria della straordinaria ricchezza della cucina toscana,
apprezzata in tutto il mondo. E in aiuto al
turista che vuole scoprire i sapori e le tradizioni di questa terra, “Tuscany
Food&Wine” è l’App che rappresenta un
bell’esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Uno strumento che «valorizza il territorio e garantisce positive ricadute economiche grazie ad una vera e
propria guida ai sapori e alla cultura della
regione, con mappe e indirizzi utili sempre a portata di mano», sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Cristina Scaletti. Uno smartphone o un tablet si trasformano così in un vero e proprio navigatore del gusto. «Sono dieci i percorsi

studiati e illustrati nella Toscana più autentica, attraverso le botteghe e i ristoranti di “Vetrina Toscana”, per soddisfare
il viaggiatore 2.0 e permettergli di costruire un itinerario su misura, seguendo passioni ed emozioni», precisa Scaletti.
L’App è suggestiva per l’uso di fotografie
del territorio toscano, e utile perché fornisce informazioni, indirizzi e cartine e localizza tutti i punti di interesse circostanti
(ristoranti, negozi, cantine, consorzi, monumenti e luoghi da visitare). Al suo interno sono presenti tutti i prodotti tipici
Dop: da degustare, acquistare o da imparare a fare. Se ne descrive la natura, ma
anche aspetti legati alla storia, alla tradizione, alle abitudini locali. 70 schede a
ognuna delle quali corrispondono uno o
più indirizzi: 100 ristoranti, più di 50 negozi e 10 scuole di cucina oltre alla selezione delle top 100 cantine vincitrici del
concorso enologico regionale Selezione
dei Vini di Toscana. «Dobbiamo percorrere tutte le strade per valorizzare i prodotti
agroalimentari della Toscana e rafforzare
il marchio “Vetrina Toscana”, afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Gianni
Salvadori. «Oggi il mondo dialoga grazie
ad internet e questa applicazione sfrutta
proprio le potenzialità del web per dare
un’ulteriore possibilità di visibilità ai nostri prodotti, al nostro territorio e alle nostre opere d’arte. Una possibilità che è
giusto e doveroso sfruttare appieno per
valorizzare quell’insieme unico che è la
Toscana».
I ristoranti e i negozi presenti all’interno
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Ponte Vecchio, lo scorso
giugno, è stato affittato dal
Comune di Firenze, alla
Ferrari, per un evento
serale ritenuto dal sindaco
Renzi una vetrina per i
miliardari di tutto il mondo

della App sono quelli che aderiscono al
progetto regionale “Vetrina Toscana”, rivolto a valorizzare il legame tra le imprese di produzione e quelle di commercializzazione, integrando le imprese della rete con l’offerta culturale e artistica del
territorio. Proprio questi valori sono quelli che animano anche la App “Tuscany Food&Wine”, sviluppata per il sistema Android e per IOS, e disponibile in italiano e
in inglese.

FCB avanti tutta
Anche Firenze Convention Bureau investe nella comunicazione e lancia nuovi
strumenti online insieme alla Provincia di
Firenze: “Around Florence” l’applicazione
turistica per conoscere la città di Firenze
e il territorio della Provincia è una guida
dettagliata e costantemente aggiornata
per trovare eventi, scegliere musei, scoprire il territorio.
Il tutto in contemporanea con il restyling
del sito ed una App “Florence Convention
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Bureau” capace di rendere accessibili, in
ogni momento, tutte le informazioni sull’attività congressuale, disponibile sia per
il congressista che per gli operatori.
Firenze Convention Bureau, organizzazione no-profit che dal 1995 promuove
Firenze come sede di eventi e congressi
nazionali ed internazionali, negli ultimi
anni è riuscita a crescere ed ampliare la
propria compagine sociale arrivando a
90 soci privati tra hotel, location ed imprese legate al comparto congressuale.
Un’attività molto intensa quella di FCB
che, secondo le stime attuali (basate sui
congressi fino ad ora vinti), porterà in
città tra il 2013 ed il 2018 oltre 50.000
congressisti da tutto il mondo e produrrà un impatto economico di 24 milioni di
euro.

Più servizi con Firenze Card
Firenze card, la carta speciale che consente l’accesso a 60 musei fiorentini, dagli Uffizi alla Galleria dell’Accademia, da
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In agEnda

Palazzo Vecchio al Bargello, si arricchisce
consentendo ai suoi possessori di accedere gratuitamente alla rete wifi della città.
È prevista anche una App Firenze card,
disponibile per android, Ipad, Iphone e un
nuovo servizio di “wired experience”, una
sorta di “web app” di contenuti culturali
diffusi che seguirà passo passo il turista
suggerendogli cosa visitare nella zona. Il
costo della card valida tre giorni (72 ore)
dal momento dell’attivazione è di 72 euro
e consente di entrare in ogni museo per
visitare sia le mostre permanenti che
quelle temporanee, saltando la coda e
senza bisogno di prenotazione. La Firenze
card garantisce anche l’utilizzo illimitato
dei mezzi di trasporto pubblico (bus e
tram), sempre per 72 ore. Aderiscono 60
musei compresi quelli dell’Opera del Duomo e Santa Croce (elenco completo su
www.firenzecard.it). Finora sono state
130 mila le card vendute per un totale di
circa 800 mila ingressi, con una media di
400 card vendute al giorno.
■

700 anni fa nasceva Giovanni Boccaccio, certaldese, colonna portante della letteratura italiana, in particolare grazie alla prosa del
Decameron. Numerose le celebrazioni che per tutto il 2013 si articolano in vari campi e su vari livelli, con eventi e mostre, convegni, con incontri di respiro internazionale. Per celebrare quello
che fu un estimatore dei piaceri della tavola alcuni eventi saranno
tipicamente enogastronomici: cene medievali, lezioni di cucina
medievale e sulle tavole dei ristoranti del borgo di Certaldo preparazioni con la famosa cipolla di Certaldo, di cui Boccaccio parla
appunto nel Decameron, con la novella di Frate Cipolla. La Biblioteca Laurenziana di Firenze ospiterà una mostra di manoscritti
boccacciani dal titolo Boccaccio autore e copista, dal 12 ottobre
2013 al maggio del prossimo anno.
“Pedalando nel Passato. Storie di Uomini e di Mestieri”, fino al 17
novembre 2013 al Museo Galileo, in Piazza De’ Giudici 1.
Si articola in due sezioni: nella prima sono esposti antichi bicicli
danneggiati durante l’alluvione di Firenze del 1966 e restaurati nel
corso dell’ultimo decennio, donati da vari collezionisti. La seconda è dedicata alle “biciclette dei mestieri”: veicoli a due ruote
modificati e attrezzati per lo svolgimento di varie attività, che fanno parte della collezione di Marco Paoletti.
“Nello splendore mediceo. Papa Leone X e Firenze”, al Museo
delle Cappelle Medicee, fino al 6 ottobre 2013: la mostra celebra
la figura di Leone X, primo papa di Casa Medici, a cinquecento
anni dall’elezione al soglio pontificio. Dall’angolo visuale fiorentino,
segue la vita di Giovanni, figlio secondogenito di Lorenzo il Magnifico, dalla nascita a Firenze nel 1475 fino al 9 marzo 1513, quando
venne eletto papa, e al suo breve ritorno in patria nel 1515.
“Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze fra Medioevo e Rinascimento” fino all’8 dicembre 2013 alla Galleria dell’Accademia. La
mostra prende in considerazione l’araldica cittadina, la religione
civica, i luoghi emblematici della città (Palazzo dei Priori, Palazzo
del Podestà, Orsanmichele), le parti politiche dominanti (Angiò,
Arti, Guelfi e Ghibellini), offrendo una nuova chiave di lettura di
numerose opere d’arte e sottolineando l’importanza delle immagini nella comunicazione e nella propaganda dei gruppi che governavano Firenze prima che l’ascesa dei Medici modificasse
profondamente l’assetto politico ed estetico della città.
“Il Gran Principe. Ferdinando de’ Medici (1663-1713) collezionista e mecenate” fino al 3 novembre 2013 alla Galleria Degli Uffizi.
Nel terzo centenario della morte del Gran Principe una mostra
dedicata al personaggio che fu tra i principali collezionisti e mecenati d’arte della famiglia granducale di Toscana. In occasione
della mostra, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato ha accolto con favore la richiesta della Direzione Galleria degli Uffizi e del curatore della mostra Riccardo
Spinelli di aprire eccezionalmente al pubblico l’anticamera dell’appartamento terreno di Palazzo Pitti capolavoro di Sebastiano
Ricci, realizzata su incarico dello stesso Ferdinando de’ Medici
nel 1707. Il pregevole vano, al piano terra di Palazzo Pitti e con accesso diretto dal Cortile dell’Ammannati, sarà aperto al pubblico
ogni sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00 fino a domenica 3 novembre prossimo.
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