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Camminare per allenare corpo e mente, per stare bene e per conoscere: 100 chilometri a piedi, da 
nord a sud, da est a ovest,  lungo il fiume e verso le colline. 18 itinerari  (7 itinerari base e 11 
collegati)  documentati   in  tutti  i  loro  aspetti:  territoriali,  ambientali,  storici,  artistici,  culturali, 
paesaggistici.  Pendenze,  dislivelli,  sedi  stradali,  tempi  medi  di  percorrenza,  mezzi  pubblici  per 
raggiungere i punti di ciascun itinerario, le dieci regole  per esercitare  walking e running nel modo 
più appropriato. Dedicato a tutti, grandi e piccoli, principianti e atleti. Ognuno col proprio passo, 
secondo il tempo a disposizione, secondo i propri interessi (sportivi, culturali, ricreativi). Una rete 
di  percorsi  corredata  da testi,  mappe,  fotografie,  che -  oltre  a costituire  un utile  strumento per 
camminare  e  svolgere  attività  fisica  -  offre  un  ritratto  della  grande  bellezza  e  dell’immenso e 
talvolta “nascosto” patrimonio artistico e culturale della nostra città. Un sito internet e App per 
Iphone  (già  attive)  e  Android  (in  fase  di  allestimento).  E,  a  breve,  un  sistema  di  segnaletica 
disseminata nei punti chiave della città. 
Il  progetto  FIRENZE  THE  WALKING  CITY fa  parte  del  Network  European  Walking  Cities 
(Preparatory Action – European Partnership of Sport   -  WAP - Adapted Walking Path,  capofila 
Firenze, città partner: Madrid, Reims, Dresda, Nova Gorica) ed è rivolto ai cittadini, ma anche ai 
turisti  e agli  studenti  delle diverse nazionalità che frequentano le università straniere presenti  a 
Firenze.

Il  Comune  cerca  un  partner  per  la  traduzione  in  lingua  inglese  del  progetto  e  degli  itinerari, 
impostazione grafica e stampa di leaflets italiano/inglese, i costi di distribuzione, contributo alla 
disseminazione  tramite  media  tradizionali  e  social  media,  partecipazione  alle  spese  per  la 
implementazione delle App e per la creazione dell’apposito sito.

Valore del progetto: € 60.000,00
Scadenza: 31 ottobre 2013

Ufficio di riferimento: Servizio Sport – elena.toppino@comune.fi.it


