
 

 

 
INCONTRI FORMATIVI “CONOSCI LE TERRE DI PISA” 

 
Per creare una maggiore consapevolezza sulle risorse turistiche del territorio, nell’ottica di un 
miglioramento complessivo della qualità dell’accoglienza, la Camera di Commercio di Pisa intende 
realizzare un corso formativo gratuito sulle Terre di Pisa, rivolto ai soggetti del territorio 
provinciale che, in virtù della loro attività, hanno un contatto diretto con i turisti (receptionist, 
titolari di strutture turistico-ricettive, ristoratori, NCC, taxisti ecc.).  

Il modulo formativo sarà costituito da 4 lezioni in aula della durata di due ore ciascuna e da 4 
approfondimenti sul territorio, secondo il seguente programma:  

Lezioni in aula 

5 febbraio      15.00-17.00 

Introduzione alle Terre di Pisa -  I Musei della città              

8 febbraio  15.00-17.00 

I poli museali delle Terre di Pisa (San Miniato, Peccioli, Capannoli, Volterra)        

19 febbraio 15.00-17.00 

Le risorse naturalistiche delle Terre di Pisa              

27 febbraio  15.00-17.00 

Le risorse enogastronomiche ed artigianali delle Terre di Pisa        

Approfondimenti sul territorio 

12 marzo 

In giro per musei a Pisa     

19 marzo  

Le Riserve Naturali dell’Alta Val Di Cecina: visita alla riserva naturale di Monterufoli - Caselli    

26-27-28-29 marzo  

Itinerari di degustazione di prodotti enogastronomici delle Terre di Pisa      

1 aprile 

La Riserva della biosfera “Selva Pisana”     

  



 

 

Al termine del percorso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. Per il 
rilascio dell’attestato è necessario aver partecipato ad almeno 3 delle lezioni in aula, mentre per 
partecipare agli approfondimenti sul territorio è necessario aver seguito la relativa lezione teorica in 
aula. 

Gli incontri in aula si svolgeranno presso l’Auditorium A. Pacinotti della Camera di Commercio di 
Pisa, P.zza V. Emanuele II, n. 5 (1^ piano).      

Sono ammessi a partecipare un numero massimo di 50 soggetti già aderenti al Disciplinare Terre 
di Pisa o che vi aderiscano contestualmente alla presentazione della domanda di 
partecipazione agli incontri in oggetto. 

La modulistica per l’adesione al Disciplinare Terre di Pisa è scaricabile al seguente link: 
https://www.pi.camcom.it/camera/3945/-Terre-di-Pisa-un-nuovo-prodotto-turistico-del-territorio-
rurale-pisano.html 

 

Scadenza adesioni: 31 gennaio 2019    

 

Per informazioni contattare: 
Tiziana Cocchi 
Ufficio Internazionalizzazione, 
Turismo e Beni culturali  
Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050/512.296 – 248   
promozione@pi.camcom.it 

 


