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2021
un anno di grandi
cambiamenti
Abbiamo vissuto, purtroppo, un anno ancora
“zoppo”, con continue altalene tra speranze di
ripartenza e nuovi stop dovuti alla pandemia:
il 2021 non è stato di certo l’anno turistico che
sognavamo
L’emergenza sanitaria ha continuato a segnare pesantemente la vita del mondo intero.
A fare i conti con le ricadute sociali ed economiche dovute al Covid 19 anche il “nostro”
settore che, fra restrizioni e allentamenti, ha dovuto continuamente rimodulare se stesso.
Una riprogrammazione continua che non ha mancato di caratterizzare il lavoro della
Fondazione Arezzo Intour che, mai come adesso, ha dovuto fare della “flessibilità”
la sua parola d’ordine riadattando progetti inconciliabili con l’emergenza sanitaria e
ridisegnando un’offerta che potesse attrarre il nuovo turista, che dopo la “pandemia” ha
cambiato le sue modalità di viaggio e sceglie e si muove con criteri nuovi, sicuramente
diversi rispetto a prima.
Ciò nonostante, per il turismo ad Arezzo, il 2021 resta un anno importante, comunque da
ricordare, con mesi in cui si sono sfiorati numeri da record.
Un risultato che forse non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato lo “strumento”
Fondazione, una struttura che grazie alla sua natura pubblico privata, ha consentito
di muoversi con meno difficoltà burocratiche permettendo alla destinazione Arezzo di
restare dentro al mercato grazie a un continuo aggiornamento e ripensamento su quello
che era possibile – ed utile - fare.
Un esempio tra tutti: Arezzo Città del Natale, manifestazione organizzata in tempi record,
dal momento che - fino ad estate inoltrata - non sapevamo se le condizioni sanitarie ne
avrebbero permesso la realizzazione e che ha avuto il lasciapassare definitivo solo alla
fine di ottobre.
La Fondazione Arezzo Intour ha continuamente monitorato flussi e tendenze cercando di
ricollocare la destinazione Arezzo tra le mete più gettonate, valorizzando quelle che sono
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le sue eccellenze e raccontando semplicemente la sua straordinaria bellezza.
Si è continuato a lavorare sulla digitalizzazione e sono stati portati avanti progetti capaci di
invitare il viaggiatore a scoprire lentamente una terra fatta di verità e poesia.
La Fiera Antiquaria è ripartita, finalmente, portando con se presenze e movimento in città e
confermandosi un asset irrinunciabile.
Questo report racconta come ci siamo mossi, nella volontà di condividere scelte e percorsi
intrapresi.
Per la nostra Fondazione il 2021 è stato un anno di grande cambiamento.
Nel mese di maggio Marcello Comanducci ha lasciato il timone di presidente nelle mani di
chi scrive: a lui e ai consiglieri che lo hanno affiancato va il grazie mio, dell’amministrazione
comunale e credo anche della città tutta per aver ideato una realtà che è sempre più modello
da seguire per molte altre destinazioni turistiche e che, nel tempo, è andata sempre più
perfezionandosi anche grazie all’impegno della squadra che quotidianamente lavora per
affermare Arezzo come destinazione nota ed ambita.
Squadra alla quale va tutta la mia riconoscenza: al mio insediamento avevo chiesto allo
staff un impegno particolare per rendere più normale un anno che di normale aveva poco; in
sostanza: di fare numeri. Una sorta di whatever it takes di draghiana memoria.
E i numeri ci hanno dato ragione. Siamo stati pronti a cogliere le opportunità che ci si sono
prospettate e a sfruttare abilmente anche le congiunture a noi favorevoli.
Ci aspettano sfide importanti e delicate per continuare a promuovere il nostro territorio e la
sua bellezza; il poter condividere questo percorso con i soci ci renderà più forti.
Non sono ancora tempi sereni: dopo la pandemia, che ci auguriamo stia volgendo al termine,
anche la guerra Russia-Ucraina sta mettendo a dura prova tutto, e quindi anche il turismo che
resta la nostra mission.
Ma la Fondazione Arezzo Intour come sempre farà la sua parte.
Non ci siamo mai fermati finora, non ci fermeremo certo adesso.
il Presidente
Simone Chierici
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I soci
e la struttura
organizzativa
Presidente
Simone Chierici
Consigliere delegato
Alessio Alterini
Consiglieri
Maria Cristina Muzzi
Catiuscia Fei
Francesco Meacci
Federico Vestri
Revisore contabile
Jacopo Fabbroni
Direttore
Rodolfo Ademollo

Soci sostenitori

Socio fondatore
Il Comune di Arezzo con delibera di Consiglio n. 20 del 23 Febbraio
2018 ha approvato la costituzione della Fondazione Arezzo Intour
con l’obiettivo di creare un organismo di governance moderno che
possa gestire e valorizzare turismo e cultura.

Soci istituzionali
• Comune di Bibbiena
• Comune di Capolona
• Comune di Caprese Michelangelo
• Comune di Castel San Niccolò
• Comune di Castiglion Fibocchi
• Comune di Castiglion Fiorentino
• Comune di Chiusi della Verna
• Comune di Foiano della Chiana

• Comune di Monterchi
• Comune di Montevarchi
• Comune di Pieve Santo Stefano
• Comune di Pratovecchio Stia
• Comune di Subbiano
• Provincia di Arezzo
• Unione Montana dei Comuni
della Valtiberina Toscana

Soci in partecipazione
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• 3F
• Agenzia Mode
• Allegra Toscana
• Aquaterra ASD
• Art Tours
• A.S.D. Arditi del Ciclismo
• Atlantide ADV
• Betadue
• Centro Guide Turistiche
• CNA Arezzo
• COMARS
• Confcooperative Toscana Nord
• Confesercenti Arezzo
• Consorzio Centro Arezzo
• Dario e Anna Gastronomia Snc
• Escape
• Fabbri Services
• Federazione Provinciale Coldiretti
• FIAB Amici della Bici Arezzo
• Fondazione Ivan Bruschi
• Granducato Gestioni
• Gruppo Musici Giostra del Saracino

• Happy Train
• Hotel Cecco
• Hotel Continentale
• Hotel Etrusco Arezzo
• Hotel Le Capanne
• Hotel Minerva
• La Staffetta
• Le Gorghe
• Monsoglio Turismo e Cultura
• Multilogistica Soc.Coop.
• Multiservices Arezzo
• Safimet Spa
• Sbandieratori Arezzo
• Sisu Soluzioni
• Soc. Agr. Podere Fontanino
• Strada del Vino Terre di Arezzo
• Sugar
• TipTop Tour
• Tourism Design Atelier
• Vasari Cafè
• VES
• Wmldesign

44

soci sostenitori

2

soci in partecipazione

15

soci istituzionali

15

fra dipendenti e collaboratori

La squadra Fondazione Arezzo Intour si avvale di un gruppo
di persone che mettono a servizio del progetto competenze,
professionalità e tanta passione. 15 fra dipendenti e collaboratori per
gestire l’informazione turistica e supportare lo sviluppo dei progetti
interni affiancano i tre dipendenti che erano parte dello staff di Arezzo
Intour sin dalla sua nascita e i professionisti chiamati a collaborare
con l’ente. Nel 2021 con un avviso pubblico è stato selezionato il
coordinatore degli eventi.
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Lo stato
del turismo
ad Arezzo
L’emergenza Covid-19 ha pesantemente influenzato
l’andamento dei flussi turistici nel 2021 ma Arezzo
“ha retto”. Nonostante il lockdown e le restrizioni
imposte dalla situazione pandemica sono 376.755 le
presenze attestate nel 2021, con un agosto che tocca
livelli da record

+57%
Presenze Turistiche
2020-2021

+70%

Dopo il crollo del 2020 rispetto al 2019 (con il -61% di arrivi e
il -52% di presenze), crescono del +57% le presenze turistiche
con il +70% di arrivi mentre rispetto al 2019 – anno ancora
non trasfigurato dal Covid - le presenze turistiche segnano un
-29%, con il -36% di arrivi. Si tratta di un recupero sostanziale del
2021 sul 2019 tenendo conto che, a causa delle limitazioni, la
stagione turistica è iniziata a giugno inoltrato. Se si confrontano
i dati prendendo come riferimento il semestre luglio/dicembre
le presenze turistiche del 2021 segnano solo un -10% rispetto
a quelle del 2019, con una crescita del +11% ad agosto rispetto
al 2019 (anno che lo ricordiamo fece registrare il record
storico) e con uno straordinario risultato del Natale che vede
il dicembre 2021, pur penalizzato dalle restrizioni sanitarie
imposte, superare di 3000 presenze quello del 2019. I dati
sono raccolti dal Comune di Arezzo nel suo esercizio di verifica
ed adempimento della tassa di soggiorno e comprendono le
locazioni turistiche.

Presenze turistiche

Arrivi Turisti Stranieri
2020-2021

376.755
376.755

2021
2019 2020
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2021
9

FONDAZIONE AREZ ZO INTOUR

Asset
Societario
Casine in legno
Gazebo
Pagode
Tavoli da esterno
Geodetico planetario
Geodetico stand
Proiettore full dome
Biglietteria SIAE
Espositori

65 tavoli da esterno

biglietteria SIAE
• hardware e software, 7 casse

30 casine in legno

geodetico planetario

geodetico stand

• con videoproiettore full dome

4 pagode 5x5 mt
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5 gazebo 3x3 mt

20 espositori
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Marketing
e Comunicazione
Elle
Vanity Fair
Bell’Italia
Bell’Europa
Ansa
Oggi
Turisti per Caso
QN
Dove
Corriere della Sera
Touring club
Repubblica
TgCom24
Turismo & Attualità
Il Tempo
Confidenze
Italia a Tavola
Camper Life
Televideo Rai
Vita in Camper
Cinque Colonne
Travel no-stop
Viversani e belli
Medioevo
Viaggiare in bicicletta
con Gusto

Campagne stampa
mirate, progetti
innovativi di
comunicazione, tante
idee per raccontare
in maniera
sempre nuova la
destinazione Arezzo

Oltre

Più di

uscite in giornali e riviste

comunicati stampa

600

45

>>

Sono oltre 45 i comunicati stampa
redatti nel 2021, con più di 600 uscite in
giornali e riviste, innumerevoli passaggi
radiofonici e televisivi e migliaia di
visualizzazioni nei canali social.
Un lavoro costante e capillare di ufficio
stampa e di comunicazione, integrato
da campagne tematiche dedicate ad
alcuni specifici progetti, ha permesso di
continuare a far crescere il brand Arezzo:
sono state organizzate conferenze
stampa e presentazioni virtuali per
mantenere vivo e vivace il contatto con
i media e, quando le restrizioni imposte
dalla pandemia lo hanno permesso,
abbiamo ospitato giornalisti, influencer
e fotografi per permettere loro di
raccontare la nostra destinazione.
Arezzo protagonista con 14 pagine nel numero di gennaio 2021 di Bell’Italia
la prestigiosa rivista dedicata a chi ama viaggiare.
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Accordo quadro
Gruppo Cairo Editore

4

MILIONI
di copie diffuse

6

MILIONI
di contatti netti

Le riviste del gruppo
hanno ospitato per
l’intero anno 2021 servizi
e pagine promozionali
dedicate alla città
In totale Arezzo è stata presente su oltre 4 milioni di copie diffuse
con un totale di circa 6 milioni di contatti netti.

ARTE
Diffusione: 40.000 copie
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ANTIQUARIATO
Diffusione: 30.000 copie

IN VIAGGIO
Diffusione: 15.000 copie

BELL’ITALIA
Diffusione: 42.000 copie
Readership: 708.000 lettori

NUOVO
Diffusione: 175.000 copie
Readership: 582.000 lettori

NUOVO TV E CUCINA
Diffusione: 75.000 copie

BELL’EUROPA
Diffusione: 17.000 copie

DIPIÙ
Diffusione: 368.000 copie
Readership: 1.701.000 lettori

DIVA E DONNA
Diffusione: 136.000 copie
Readership: 565.000 lettori
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Campagne
tradizionali e innovative

Campagna TV sulle emittenti
nazionali la 7 e la7d
“Quando potrai tornare a viaggiare, Arezzo ti aspetta”: questo il
messaggio dello spot dedicato ad Arezzo, che è stato programmato
sulle emittenti nazionali LA7 e LA7d, nella settimana dal 3 al 9
gennaio 2021, periodo legato alle festività che ancora vedeva le
persone costrette a casa dall’emergenza sanitaria. Ideato dalla
Fondazione Arezzo Intour e realizzato da Cristiano Stocchi di Atlantide
ADV in collaborazione con Drone Arezzo e Alessandro Perrella, lo spot
condensa in pochi secondi poesia, magia, bellezza.
Ben 64 i passaggi con i quali è stata coperta l’intera programmazione
delle due emittenti, raggiungendo un numero enorme di persone
(oltre 4 milioni di contatti).
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Link al video

Pau presenta Arezzo su Spotify
“Ciao sono Pau dei Negrita, quello che canta...” inizia
così, con un pizzico di ironia lo spot audio che invita a
scoprire le terre di Arezzo e che, dal 6 al 20 ottobre, è stato
programmato su Spotify, il servizio di musica in streaming
più famoso al mondo.
Pochi secondi che privilegiano la voce nuda di Pau
(Paolo Bruni), in cui il frontman della band aretina si offre
come testimone della bellezza senza fine della sua terra.
Voluta e ideata dalla Fondazione Arezzo Intour questa
campagna di promozione turistica ha previsto 300mila
passaggi dello spot audio nelle due settimane di
programmazione, che sono stati diretti ad un pubblico
selezionato per età e interessi.
Oltre a Spotify lo spot è stato trasmesso su Amazon Music e
Apple Music, servizi on demand parte dello stesso network.
La campagna di promozione turistica su Spotify si inserisce
in un progetto ininterrotto di comunicazione con il quale
la Fondazione mira a promuovere la destinazione turistica
Arezzo su mezzi e strumenti differenti allo scopo di
raggiungere pubblici diversi.
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Campagna
“Arezzo secondo Tiziano”

Si chiama Tiziano Barbini,
ha la sindrome del
cromosoma 15 ad
anello, fa l’attore ed è
orgogliosamente aretino
È lui il testimonial della campagna promozionale
“Arezzo secondo Tiziano” ideata dalla Fondazione Arezzo
Intour. Ironia dissacrante e spirito tipicamente toscano
sono i punti di forza di un racconto “inconsueto”,
colorato e talvolta perfino sgrammaticato, che presenta
in maniera autentica e lontana da ogni retorica una
terra meravigliosa. Nessun glamour, nessuna enfasi,
nessuna ampollosità: dall’enogastronomia all’arte,
dalla natura alle tradizioni, Tiziano con la sua simpatia
trascinante accompagna lo spettatore a scoprire
Arezzo con gli occhi della semplicità per coglierne lo
spirito più sincero. Otto gli spot che compongono la
mini serie che, pubblicati sul portale di destinazione
turistica discoverarezzo.com e sulle pagine social della
Fondazione Arezzo Intour, sono diventati virali.
Una scelta “controcorrente” che punta a un preciso
obiettivo comunicativo: esaltare l’autenticità di un
territorio dove la bellezza e la verità vanno di pari
passo, offrendo al viaggiatore l’esperienza unica di
sentirsi “cittadino”.
Un progetto unico che unisce la promozione turistica
alla promozione sociale e che nasce dalla sinergia tra
la Fondazione Arezzo Intour e la Poti Pictures, la prima
casa di produzione cinematografica sociale al mondo
che ha sede ad Arezzo e che ha realizzato gli spot della
campagna. Nata oltre 10 anni fa da un’idea del regista
Daniele Bonarini, la Poti Pictures lavora con persone
che hanno disabilità intellettive importanti e offre loro
la possibilità di imparare un mestiere difficile in un
contesto altamente professionale e inclusivo.
Link ai video
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Campagna
“Le quattro stagioni”
“Respira con il cuore,
è casa tua. La magnifica
terra di Arezzo”:
è questo l’invito con
cui si chiude il primo
dei quattro spot
che la Fondazione
Arezzo Intour ha
commissionato al
filmaker Paolo Sodi
Dedicati alle quattro stagioni, i film hanno
l’obiettivo di descrivere il territorio aretino
cogliendone l’eterna bellezza. Un ritmo
trascinante ed emozionante porta lo
spettatore a immergersi nella natura e nei
suoi colori, mostrando come le vallate che
circondano di verde la città di Arezzo siano
una meta perfetta per chi ama l’outdoor.
L’opera di Sodi va ad arricchire di contenuti
originali di straordinaria qualità la “libreria
multimediale” della Fondazione. Come le altre
produzioni firmate da Arezzo Intour, anche
la campagna sulle quattro stagioni affidata
alla grazia e alla genialità di Paolo Sodi, si
pone l’obiettivo di usare linguaggi diversi per
raggiungere pubblici differenti.

Link ai video
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La comunicazione
sulla rete
Continua, capillare
e incessante, l’azione
di comunicazione sulla
rete portata avanti
dalla Fondazione
Arezzo Intour

discoverarezzo.com
arezzomedia.it
arezzointour.it
fierantiquaria.it
fotoantiquaria.it
arezzowedding.com
arezzocittadelnatale.it
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Nel 2021 grazie ad un importante lavoro
di redazione, sono stati notevolmente
implementati i contenuti del portale di
destinazione discoverarezzo.com, che si
è arricchito anche di un calendario eventi
e una newsletter settimanale che racconta
cosa accade in città e nel territorio.
Un content team continua a sviluppare
i siti dedicati ai progetti particolari della
Fondazione, seguendo le relative pagine
social, realizzando articoli, reperendo
foto e video e generando contenuti sia in
Italiano che in Inglese.
Importanti e costanti anche le campagne
di promozione che vengono veicolate dagli
strumenti online della Fondazione.

>>

265.507

Attività
Social

visite ai siti

18.125.692
copertura social

157.474
visite ai profili social

+ 21.788

Nell’anno 2021 gli account social legati alle
principali attività della Fondazione Arezzo
Intour hanno registrato una copertura quasi
raddoppiata rispetto all’anno precedente
con post, post con foto, video e link pari a
circa 18.125.692. Una crescita di pubblico
importante che ha fatto registrare un aumento
di follower di 21.788 nuovi utenti. Sono anche
aumentate le visite ai profili social gestiti dalla
Fondazione Arezzo Intour con 157.474 visite.

aumento dei follower
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Attività
di promozione
e PR

Buy Tuscany
DE.DE.CO.
Fosca Innocenti
Negrita
Amelie
Terconauti
Una gita fuoriporta
24 Kitchen

24

L’emergenza sanitaria
ha costretto ad
annullare i consueti
eventi fieristici
dedicati al turismo:
si è salvato
Buy Tuscany
l’appuntamento
organizzato da
Regione Toscana e
Toscana Promozione
Turistica, per favorire
l’incontro tra offerta
turistica regionale e
domanda nazionale
ed internazionale
che si tenuto a Lucca
nell’ottobre 2021

>>

La Fondazione Arezzo Intour ha partecipato
a Buy Tuscany presentando le experience
dedicate alla scoperta della città: è stata
l’occasione per incontrare oltre 50 buyers
nazionali ed internazionali, alcuni dei quali
hanno poi partecipato ad un educational nel
territorio di Arezzo e nel Casentino.
Nel corso del 2021, la Fondazione ha accolto
alcuni importanti influencer come la web
star cinese Amelie che in ottobre ha visitato
la città accompagnata dallo staff di Arezzo
Intour oppure i Terconauti, trio artistico che si
esprime tramite video web, tv, teatro, fumetti
e libri noto per aver partecipato a Italia’s Got
Talent e Tu Si Que Vales.
Grande eco mediatica ha accompagnato le fasi
di produzione di “Fosca Innocenti”, la fiction
di Canale 5 interamente girata ad Arezzo che
vede protagonista Vanessa Incontrada, mentre
non sono mancate partnership che hanno
visto la Fondazione impegnata in produzioni
televisive nazionali come “Una gita fuori porta”
del canale di Sky “Dove” e internazionali come
quella che ha portato in città la produzione
olandese Camfactor Media per la realizzazione
di un video promo che andrà in onda sul canale
“24 Kitchen”.
Una bellissima occasione di promozione
si è infine venuta a creare grazie alla
collaborazione che ha visto la Fondazione
Arezzo Intour accanto ai Negrita per il progetto
che ha reso onore alla loro meravigliosa carriera
diventando occasione per la promozione del
territorio aretino.

Il modello
Arezzo
La Fondazione Arezzo Intour modello da
studiare. Alla DE.DE.CO. - DESTINATION
DESIGN CONFERENCE di Jesolo, prestigioso
appuntamento di confronto e formazione
per i decisori delle destinazioni turistiche
e dello sviluppo territoriale, il direttore
Rodolfo Ademollo è stato invitato a
presentare un panel sull’esperienza aretina,
ritenuta particolarmente interessante e
innovativa soprattutto per il suo modello di
governance che si basa sulla collaborazione
tra pubblico e privato, strategica per una
efficace gestione delle destinazioni.
25
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Highlights
Sul set con
Vanessa
Incontrada
Arezzo e i suoi dintorni sono il meraviglioso set
a cielo aperto di “FOSCA INNOCENTI”, per la serie
tv Mediaset prodotta da Banijay Studios Italy e
diretta da Fabrizio Costa, che vede protagonisti
Vanessa Incontrada e Francesco Arca.
Grazie al lavoro del Comune di Arezzo e della
Fondazione Arezzo Intour in collaborazione
con Toscana Film Commission, nei mesi di
giugno e luglio 2021 la città si è trasformata in
palcoscenico per accogliere le vicende del bel
vicequestore.
Le registrazioni hanno interessato le
architetture, i paesaggi, le piazze e i locali più
caratteristici di Arezzo; set studiati a tavolino
in tutti i particolari per esaltare ogni angolo di
questo stupendo gioiello toscano.
Una produzione importante che ha offerto una
meravigliosa occasione di promozione della
città, portando la sua la straordinaria bellezza
all’attenzione del grande pubblico italiano che,
in prima serata su Canale 5, ha accolto con
entusiasmo la serie.
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La musica
dei Negrita
promuove Arezzo
La Fondazione Arezzo Intour ha affiancato i Negrita nel
progetto con cui si è celebrata la loro carriera, cogliendo
la bella opportunità di presentare - in maniera insolita - il
territorio aretino. Il 31 luglio in occasione della tappa de
“La Teatrale Summer Tour 2021”, la band ha registrato
all’Anfiteatro Romano di Arezzo una puntata di “MTV
UNPLUGGED”, storico e prestigioso format televisivo.
Grazie a un accordo di collaborazione stretto tra la
Fondazione Arezzo Intour e il management della band, il
portale di destinazione Discover Arezzo ha accompagnato
l’intera promozione dell’evento. Ogni volta che si è parlato
di MTV UNPLUGGED NEGRITA infatti si è fatto riferimento
a Discover Arezzo invitando il pubblico a visitare la città.
Un invito che viene rinnovato anche dalla copertina del
disco che regala alla storia il memorabile live della serata
aretina. I Negrita diventano così “testimonial” d’eccezione
per Arezzo e la loro musica si conferma come veicolo
straordinario per raccontare la bellezza della città.
27
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Progetti
e Collaborazioni

Arezzo Bike Festival
1000 Miglia
Fotoantiquaria
I Colori della Giostra
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Sebbene in un
tempo incerto, in
cui è stato difficile
fare programmi, la
Fondazione Arezzo
Intour si è impegnata
incessantemente,
guardando con
fiducia al futuro.
Abbiamo “navigato”
tra restrizioni e
chiusure, cercando
di far decollare i
progetti avviati e
metterne in cantiere
di nuovi. L’obiettivo
è stato quello di far
crescere Arezzo e il suo
appeal, nella volontà
di intercettare un
pubblico sempre
più vasto

>>

Arezzo
Bike Festival
La Fondazione Arezzo Intour e le associazioni “Gli
Arditi del ciclismo” e “ASD Cavallino” hanno dato vita
a “Arezzo Bike Festival” il calendario che, nel luglio
2021, ha proposto gare, ciclostoriche, iniziative a
tema, offrendo agli appassionati delle due ruote
appuntamenti imperdibili da vivere in un territorio
incontaminato.
Una rassegna che ha riunito alcune delle
manifestazioni ciclistiche fra le più seguite d’Italia
come la “La Rampichiana” evento MTB e l’Ardita
“ciclostorica” dell’Alpe di Poti per poi concludersi con
“Bicinfiera”, mostra scambio di bici storiche, ricambi,
accessori e abbigliamento vintage che affianca la
celeberrima Fiera Antiquaria di Arezzo.

Fotoantiquaria
Per il secondo anno consecutivo anche nel 2021,
appuntamento unico per Fotoantiquaria: annullata
per l’emergenza sanitaria l’edizione di aprile, la
storica mostra-mercato è tornata in Piazza Grande
a settembre. L’appuntamento organizzato dalla
Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con
Confartigianato Arezzo e il Foto Club “La Chimera” non
ha mancato di riunire appassionati e collezionisti
richiamando oltre 30 espositori da ogni parte d’Italia.
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I Colori
della Giostra
La Fondazione Arezzo Intour cura la gestione, la
promozione e il merchandising dello spazio espositivo
“I Colori della Giostra”, il percorso interattivo voluto dal
Comune di Arezzo che attraverso totem touch screen,
realtà aumentata, proiezioni immersive ma anche
oggetti storici e cimeli accompagna gli ospiti alla
scoperta della Giostra del Saracino.
Nel 2021, nonostante i lunghi periodi di chiusura
obbligatoria causa emergenza Covid-19, sono stati
tantissimi i visitatori dello spazio museale.

1000 Miglia
Si è rinnovata la collaborazione tra la Fondazione
Arezzo Intour e la 1000 Miglia. La celeberrima
gara di regolarità per auto storiche, che ha visto la
partecipazione di oltre 375 vetture, ha nuovamente
fatto tappa in città. Rispettando la tradizione del
tracciato da Brescia a Roma e ritorno, la 1000 Miglia
2021 ha presentato una novità assoluta: per la prima
volta, il senso di marcia è stato infatti invertito,
riprendendo il senso antiorario di molte edizioni della
corsa originale di velocità. Ad Arezzo le auto della
1000 Miglia hanno attraversato la città, per poi far
sosta al Prato regalando una giornata di festa a tutti
gli appassionati ed i curiosi e offrendo ad Arezzo una
straordinaria occasione di visibilità.
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Eventi
e Iniziative

Mengo Music Fest
Bike Beach to Beach
Fuochi di San Donato
Alfa Storiche ad Arezzo
Dandy Days
Land Rover Experience
One Shot Rally
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Anche nel 2021
l’andamento della
pandemia ha costretto
a ripensare modalità,
forme e pianificazione
di eventi e iniziative.
La Fondazione
Arezzo Intour ha
cercato di affiancare
gli organizzatori,
promuovendo e
supportando i progetti
dei soci e accogliendo
e sviluppando altri
appuntamenti capaci
di far crescere la
visibilità di Arezzo

Bike
Beach to Beach
Ha fatto tappa ad Arezzo “Bike Beach to
Beach”, la “tre giorni” in bicicletta organizzata
dall’associazione sportiva “Rossi 4 X 4” con la
collaborazione e il supporto della Fondazione
Arezzo Intour, che ha “guidato” i ciclisti
dall’Adriatico al Tirreno tra percorsi fuoristrada,
borghi storici e paesaggi mozzafiato. Un evento
che si muove nel segno dell’ambiente, della
sostenibilità per un’idea di turismo che Arezzo ha
tutte le caratteristiche per accogliere.

>>
One Shot Rally
Rombano i motori ed è subito musica:
oltre 700 le Harley Davidson che si sono
date appuntamento ad Arezzo da ogni
parte d’Italia per “One Shot Rally”, uno dei
raduni motociclistici più attesi dell’anno
da tutti gli appassionati della leggendaria
due ruote americana. Una bella occasione
per far conoscere la città a un pubblico di
viaggiatori lenti, appassionati di natura, arte
e avventura. Un evento a cui Arezzo Intour
ha offerto supporto logistico affiancando
Golden Hills Chapter Italy - Arezzo e HarleyDavidson Golden Hills.
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Dandy Days

Highlights

Si è rinnovata la collaborazione con
Dandy Days, la quinta edizione del
raduno nazionale dei dandy che nel
2021 è tornata a svolgersi in presenza,
in concomitanza con la Fiera Antiquaria
di ottobre. Un appuntamento all’insegna
della bellezza e della solidarietà a cui
la Fondazione Arezzo Intour ha offerto
supporto sul piano dell’organizzazione
e della comunicazione.

Land Rover
Experience
La Fondazione Arezzo Intour e il Comune di
Arezzo hanno accolto la 21a edizione della Land
Rover Experience, la coast to coast tirreno
adriatica dedicata a chi viaggia con vetture
della prestigiosa casa automobilistica inglese
(Defender, Evoque, Discovery, Freelander,
Range Rover Sport, Range Rover Classic) che
quest’anno ha fatto tappa ad Arezzo.

Alfa Storiche
ad Arezzo

Arezzo
Music Fest

Fuochi di
San Donato

La Fondazione Arezzo Intour è stata partner di
Mengo Music Fest la rassegna musicale di quattro
concerti all’Anfiteatro Romano che ha trovato
spazio all’interno del cartellone “Anfiteatro sotto
le stelle”.

Uno spettacolo di fuochi d’artificio, organizzato dalla
Fondazione Arezzo Intour, ha illuminato a festa il cielo
della città nella sera del 6 agosto: 64 quadri artistici
per un totale di 18 minuti di show, hanno concluso le
celebrazioni di San Donato, patrono di Arezzo.

La Fondazione ha fornito supporto e accoglienza al
RIAR (Registro Italiano Alfa Romeo), che ha scelto
Arezzo come meta per il raduno annuale “Alfa
Storiche”. Un appuntamento che ha visto sfilare in
città preziose Alfa Romeo d’epoca. Per i partecipanti
è stata organizzata una visita alla scoperta dei
tesori di Arezzo con il supporto delle guide del
Centro Guide Arezzo.
34
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Outdoor
Sono tanti i
progetti a cui la
Fondazione lavora
assiduamente,
per proporre
esperienze dedicate
agli appassionati
di turismo all’aria
aperta
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Il 2021 è stato segnato dal successo del calendario Outdoor
Experience, un ricco programma di escursioni e attività che
ogni fine settimana ha fatto registrare il tutto esaurito.
E intanto si sono intensificati i lavori per la valorizzazione
dei tratti aretini dei Cammini di Francesco e della Via Romea
Germanica. Sui Cammini la Fondazione è capofila di un
progetto che nel 2022 vedrà il completamento del primo
step, con il lancio del portale dedicato, che sarà l’unico
strumento con cui verranno proposte al viaggiatore le
esperienze che potrà vivere sul percorso del Santo.
Importanti poi i progetti di governance della destinazione
d’ambito territoriale: la Fondazione sta infatti lavorando
ad azioni di recupero e promozione della Riserva di Ponte
Buriano e Penna, per conto dei comuni di Arezzo, Capolona e
Castiglion Fibocchi.
Inoltre nel 2021 la Fondazione Arezzo Intour ha aderito al
manifesto di intenti “Verso il contratto di fiume Abbraccio
d’Arno” unendosi al percorso partecipato promosso dal
Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno in accordo con i comuni
del territorio, finalizzato a individuare e programmare,
azioni di prevenzione, di tutela delle risorse idriche e di
valorizzazione delle risorse socio economiche, culturali,
paesaggistiche, turistiche e ambientali presenti nel
territorio d’indagine.

Outdoor
Experience
Sono andati tutti sold out gli appuntamenti di Arezzo
Outdoor Experience, un originale programma di
attività all’aperto alla scoperta del territorio aretino
ideato dalla Fondazione Arezzo Intour.
Passeggiate, trekking, persino ciaspolate nella
neve: accompagnati da esperte guide ambientali
ed escursionistiche i viaggiatori hanno potuto
vivere esperienze uniche nel cuore di una natura
meravigliosa.
Il calendario, completamente gratuito, è stato formato
a seguito di bando rivolto alle guide ambientali ed
escursionistiche con fondi messi a disposizione
dalla manovra RipaARti Turismo voluta dal Comune di
Arezzo per aiutare la ripartenza post pandemia.

I cammini
di Francesco
La Fondazione Arezzo Intour è capofila del progetto
di promozione e valorizzazione della Via di Francesco
in Toscana. Nel 2021 si sono intensificati i lavori per
realizzare l’immagine coordinata dei “Cammini di
Francesco” e sono state gettate le basi per realizzare
il portale dedicato a San Francesco, uno strumento
ideato per la promozione delle esperienze turistiche
legate ai Cammini. Sia il portale che la campagna di
comunicazione specificatamente dedicata al progetto
saranno lanciati nel 2022.
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Arezzo Time Travel
Experience
Un calendario di
eventi turistici che
ha proposto alcune
esclusive esperienze
“a tema” e che
ha permesso ai
viaggiatori di fare
un tuffo nella storia
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L’intera estate 2021 è stata segnata da Arezzo
Time Travel Experience un progetto ideato e voluto
dalla Fondazione Arezzo Intour per promuovere la
destinazione turistica valorizzando le straordinarie
professionalità che offre il territorio. Un modo insolito
di svelare la storia e le tradizioni che hanno reso
unica la città di Arezzo attraverso artigiani, artisti
che ancora oggi sono depositari di saperi antichi.
L’iniziativa che è stata promossa e lanciata dal
portale discoverarezzo.com è nata in seno alla
manovra Rip-AR-tiTurismo, voluta dal Comune di
Arezzo per aiutare la ripartenza post pandemia ed è
stata gestita dalla Fondazione Arezzo Intour.

Trasformarsi in un cavaliere medievale della Giostra
del Saracino, dipingere un acquerello in Piazza
Grande o realizzare un affresco come si faceva nel
Rinascimento. E ancora lavorare in una bottega
orafa, tessere antichi tessuti con telaio manuale
come facevano gli etruschi oppure partecipare ad
una rappresentazione itinerante in costume. Non è
mancata neppure la possibilità di visitare il centro
storico con una guida perdendosi fra fantastiche storie
e misteriose leggende di Arezzo.
Con Arezzo Time Travel Experience ciascuno ha potuto
lasciarsi trasportare in un tempo sospeso pieno di
fascino e divertimento.
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Opportunità
Collaborare con
i soci e costruire
con loro alleanze
importanti per far
crescere l’appeal
turistico del territori
è uno degli obiettivi
a cui la Fondazione
Arezzo Intour lavora
costantemente
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Vanno in questa direzione le importanti occasioni di
ispirazione, divulgazione, condivisione e formazione
costruite nel 2021.
La Fondazione ha infatti promosso la partecipazione dei
soci ai “digital labs” ideati da Toscana Promozione Turistica
e Regione Toscana che si sono svolti nella primavera 2021
in piena emergenza sanitaria e – contestualmente - ha dato
vita all’Arezzo Destination Academy con il “Laboratorio di
progettazione esperienze”.

Arezzo
Destination
Academy
Un progetto dedicato agli operatori turistici e a chi
si occupa di sviluppo territoriale, che mira a fare
crescere professionalità, offerte, servizi: è questa
l’idea della Arezzo Destination Academy, uno
“strumento” che vuole essere occasione di incontro
e confronto.
Il “Laboratorio di progettazione esperienze” che si
è svolto nella primavera del 2021 è stata la prima
iniziativa proposta per supportare gli operatori
turistici nella difficile fase di “ripartenza”.
Un percorso di incontri con esperti del settore
creato per fornire tutti gli strumenti necessari
alla progettazione, costruzione e promozione
di “experience” dedicate a chi viaggia, in
considerazione anche di come la pandemia ha
cambiato le persone, le abitudini e gli stili di vita
modificando radicalmente le esigenze, i trend e i
comportamenti di acquisto del viaggiatore.

Tuscany
Together
Un’iniziativa che la Fondazione ha proposto ai
propri soci è stata quella dei “digital labs” Tuscany
Together. Ideati da Toscana Promozione Turistica
e Regione Toscana, in collaborazione con le
associazioni di categoria, i laboratori hanno offerto
momenti di approfondimento su vari aspetti del
turismo per accrescere il know-how degli operatori
del turismo toscani. Gli incontri organizzati
in forma virtuale, si sono svolti da febbraio a
maggio del 2021 e hanno trattato molteplici
tematiche offrendo spunti su come innovare e
commercializzare le offerte turistiche.
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Guida

Editoria
e Servizi

VIA

GIU

O TA
RL

SE

PP

ZI
DO VI
AR DO

PA
DR

E BE
RN

PR
A

VI AL

AR

DI
AL
RIB

CO

VIA DI
SASSO

I
R IN
M

04

VI

FF

A

LL

A

FI

VIA

OR

AI

VI

INO
ALP
CES
’R

ED

ZZ

IN

CE

I

A

GU

GL

IE

LM

OB

IT

O

BALD

I

VIA DE
I PESC
IO
ER

DA

A

NI

M

CC

IC
HE

OL

LA

AR

N
G IO

AR
M
ET

IN

FR
B O R G O S A N TA C R O C E

GA R

IBA

LDI

Piazza
di San Giusto

RA

NE
TO
GA

RI

P IE

15

A

FR

AN

CE

SC

TR

O

AR

ET

IN

Piazza
di Poa
Crucifera

VIA

O

CR

IS

ROD

I

PI
ANT

ONI

UA
O G

DA G

NOL

LO

VIALE

O

Arena
Eden

P O R TA
TRENTO TRIESTE

O

VIA
Ò

O B U OZ Z I
VIALE BRUN

VIA COLCITRONE

NI

VIA A
SMA

V IA

VI

A

Museo Archeologico
Gaio Cilnio Mecenate
VI

Ò

Piazza
San Gemignano

IA
LO

BASTIONI
DI SANTO SPIRITO

COL

Chiesa
di Sant’Agostino

RS
Piazza
San Jacopo

EL

NIC

N

Piazza
di Sant’Agostino

AL
IN

SAN

NINI

IT
SP

VIA

O

VIA DE
’MAN

VIA

VI

V IA

V IA

A
AI
SC
PE

MA

VI

42

AN

IA
AL
IT
A

Chiesa di San Michele

O
Piazzale
della Repubblica

Stazione FS

VI

VI

Piazza
Risorgimento

A

Logge Vasari

Piazza Grande

A

CO

SC

02

Pieve di Santa Maria

O

UR

I

RS

ON
AD
M

M

A

CE

Fortezza Medicea

AIA

RS

VO

Basilica
di San Francesco
DE

CO

O
PR
L
DE

NA

O
AC
ON
M

AN

IER

11
CA

AT

V IA

O
ID
GU
A
FR

VI

A

TI

08
CH

ELLA
V I A D I F O N TA N

LL

BIC

IA

T
LA
MA

CI

RC

EN

IL

’C

DE

03

Palazzo di Fraternita
LLA

VI

DE

DI

RO

Palazzo Pretorio

VIA

IA

V IA

AL

A

Cimitero
Urbano

07

DI

ER

V I A GA
RI

VI

PARCO
IL PRATO

UC

CH

DE

RIB

Palazzo del Governo

Piazza
Poggio del Sole

OT

01

V IA

GA

Piazza
Guido Monaco

RG

Duomo

I

A

B EC

VIA

AL

TA

BE

CO

DI

AC
ON
M

CA

ID

AR

AL

SOL

RTO

CA
UÈ
OS
GI
A
VI

UR

O

VIA

R I CA

L’ O

RD

DE
VO

V IA

Teatro Petrarca

GU

TES

TR

LI

CI

EC
’P

V IA

CA

10

A

IGO

PE

D EG

A

OR

AU

I

RE

L IO

SA

DE

A
A

DEL

Palazzo dei Priori

VI
VI

O

E

ARR

SC
VIA

ERIA
VIA DI PELLICC

VIA

A

VIA

Piazza
della Libeà

O

VIA BORGUNTO

V I A F R A’
GUITTON

UR

14

TA

VIALE PIERO D
E L L A F R A N C E S CA

Acquedoo
Vasariano

VI

S

C IN

I

L
DE

BUIA

LE

Nei pressi dei resti dell’antico
anfiteatro romano (inizi II sec. d.C.),
il museo si articola su 26 sale con
collezioni di vasellame, gioielli
di epoca etrusca e romana e uno
splendido cratere a volute attribuito
al ceramografo attico Euphronios.
Via Margaritone, 10

I

ET

15. Museo Archeologico
Gaio Cilnio Mecenate
e Anfiteatro Romano

L AT

O

INO
SELL
DO R
OS
BER

NAR

VIA LEONE L
EONI

VIA

V IA

Piazza
Amintore Fanfani

VI

RO

TA R

Emiciclo
Giovanni Paolo II

ELLO

13

A
AR

Piazza
del Popolo

P IE

DO

GA

DI M
UR

Piazza
San Francesco

LE

GUI

RI

VERDE
GIA

12

Piazza
della Badia

V IA

ET

Chiesa di San Domenico
Piazza
San Domenico

A IA

Piazza
SS.Annunziata

Badia di Santa Flora
e Lucilla

14. Museo Diocesano

PI

P O R TA
STUFI

NI

SS

Chiesa SS. Annunziata

R TA
VIA PO

Il Museo espone opere d’arte e
suppellettile liturgica, databili dal
XII al XIX secolo, proveniente dal
duomo e dalle chiese del territorio
diocesano, significative per la
storia e la conoscenza della cultura
religiosa ed artistica aretina.
Piazza del Duomo

PE

ME

VIA

DO

GA

N

P I AG

V IA

Casa del fondatore della Fiera
Antiquaria di Arezzo con un’eclettica
collezione. Preziosi reperti
archeologici, sculture, dipinti di
grandi maestri, libri antichi ed una
prestigiosa sezione numismatica. In
un palazzo del XIII sec. dall’atmosfera
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splendide terrazze panoramiche.
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Al suo interno si conserva una ricca
biblioteca, con incunaboli e preziose
edizioni. Quadri importanti e una
ricca collezione numismatica.
Via dell’Orto, 28
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La dimora di Giorgio Vasari celebra
il suo pensiero e la sua arte. Sale
riccamente affrescate e una preziosa
quadreria di opere del Manierismo,
la più alta espressione della civiltà
artistica italiana del Cinquecento.
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12. Museo dei Mezzi
di Comunicazione

Percorso espositivo “I Colori della
Giostra”, un viaggio interattivo
attraverso 6 sale in cui abiti,
ruoli e personaggi prendono vita
trasportando il visitatore in una
dimensione che ferma il tempo,
grazie a contenuti multimediali
interattivi e all’esposizione di
costumi storici per raccontare la
Giostra del Saracino.
Piazza della Libertà
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Chiesa di Santa
Maria in Gradi

Storia delle comunicazioni con circa
1000 pezzi. Il precinema, il cinema, la
riproduzione dei suoni, la telegrafia,
la scrittura, il calcolo, la radio e la
televisione... fino ad arrivare alle
moderne tecnologie.
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e oro su tavola da Cimabue, databile
attorno al 1268-1271.
Basilica di San Domenico
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Conserva una collezione permanente
e organizza mostre temporanee
di artisti del Novecento e
contemporanei.
Piazza San Francesco, 4

Facciata del palazzo realizzata
nel corso di 2 secoli (1300-1500) e
completata su disegno di Giorgio
Vasari, orologio con fasi lunari,
sole e terra. Al suo interno mostra
permanente con dipinti e oggetti e
una splendida galleria di ritratti.
A piano terra è posto il Museo
dell’Oro, opere d’arte orafa uniche,
disegnate da pittori, scultori,
designer e artisti famosi.
Fraternita dei Laici / Piazza Grande
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Cattedrale dei Santi Pietro e Donato.
Dietro l’altare, l’Arca di San Donato,
capolavoro del 1362. Il rosone della
facciata è opera di Guillaume de
Marcillat. Sul lato sinistro, la Cappella
della Madonna del Conforto e
l’affresco Santa Maria Maddalena di
Piero della Francesca.
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difensiva costruita su disegno di
Giuliano e Antonio da Sangallo, tra
il 1538 e il 1560 per ordine di Cosimo
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costituiscono un punto panoramico
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Nel cuore della città medioevale, la
piazza è un alternarsi di costruzioni
di varie epoche. Sorta attorno al
1200 è caratterizzata dall’imponente
Palazzo delle Logge costruito nel
1573 su progetto di Giorgio Vasari,
dal Palazzo di Fraternita e dalla
monumentale abside della pieve di
Santa Maria. Negli altri lati case dai
ballatoi di legno e torri merlate.
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09. Museo Nazionale d’Arte
Medioevale e Moderna
Il museo si sviluppa su tre piani in
uno dei più bei palazzi rinascimentali
della città. Dipinti, maioliche e
oggetti in vetro di epoca medievale
e rinascimentale. Opere di Giorgio
Vasari, Spinello Aretino, Luca
Signorelli, Andrea della Robbia.
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Strumenti utili,
efficaci e di facile
consultazione:
piacciono le guide
tascabili e le mappe
della città che la
Fondazione Arezzo
Intour ha ideato e
messo a disposizione
dei viaggiatori, al
punto che, nel 2021, si
sono rese necessarie
più ristampe sia della
guida in formato
tascabile realizzata
in 5 lingue che delle
mappe, edite in 8
lingue. Nel dettaglio
sono state ristampate
55mila mappe e oltre
1000 guide

AL

E

GI

OT

I

L U CA

SIGNO

RELLI

TO

43

FONDAZIONE AREZ ZO INTOUR

Editoria
turistica
Itinerari

Grazie ad accordi stretti tra la Fondazione
e alcune delle case editrici specializzate
continua a crescere la proposta di
pubblicazioni legate alla scoperta del
territorio. I bookshop dei tourist network
cittadini propongono una vasta scelta
di guide ai percorsi outdoor, ai cammini
francescani, alle foreste casentinesi, alle
meraviglie artistiche come le opere di
Piero della Francesca e molto altro.

Libri

Guide

Arezzo, le 100
meraviglie (+1)
Guida Verde
Toscana
Un’intera pagina dedicata a “Discover Arezzo” è
presente nell’edizione rinnovata del 2021 della “Guida
Verde Toscana” del Touring Club Italiano. Vero e proprio
“breviario di una generazione consapevole, ricercata,
appassionata del viaggio come scoperta, incontro
fra le culture” la Guida Verde è uno dei compagni
indispensabili per chi visita una città.
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La Fondazione Arezzo Intour ha supportato
la realizzazione del bel volume dedicato
ad Arezzo che, in 100 (+1) scatti d’autore,
racconta il territorio: dalle bellezze
naturalistiche a quelle monumentali,
alle tipicità e sapori che sono motore
dell’economia locale e la caratterizzano. Ogni
immagine è affiancata da un racconto della
Meraviglia e da una citazione letteraria che
l’accompagna. Il libro parte della collana
Community Book “Le Meraviglie d’Italia”,
Typimedia Editore. I testi sono curati da
Federico D’Ascoli, le foto sono realizzate da
Eugenio Bucci.
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Arezzo
Tourist Network

Hotel Le Capanne
Hotel Continentale
Hotel Etrusco
Hotel Cecco
Hotel Minerva
Allegra Toscana
Il Castello di Rigutinelli
Casa Museo Bruschi
Strada del vino
Osteria dei Mercanti
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Si chiama Arezzo
Tourist Network ed
è una rete diffusa di
accoglienza turistica
in città. Nel 2021
ha preso corpo
l’idea con cui la
Fondazione Arezzo
Intour “moltiplica”
i suoi punti di
“primo contatto”,
aumentando
notevolmente la
capacità di rendere
indimenticabile
il soggiorno del
viaggiatore che
sceglie Arezzo

>>

Rendere più capillare
e efficace il servizio di
informazioni messo a
disposizione del turista
Presso dieci strutture ricettive gestite da alcuni
soci della Fondazione sono stati distribuiti
altrettanti raccoglitori a colonna che offrono
mappe, guide, gadget. Qui grazie a tagliandi
creati su misura, si propongono experience,
visite ai musei, attività culturali o outdoor.
Il Turista può trovare ispirazione per il suo
soggiorno già nella struttura che lo ospita prima
ancora di raggiungere l’info point.
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Biglietteria
eventi
La Fondazione Arezzo Intour si è dotata di un sistema di
biglietteria, sia online che fisico, per supportare musei,
concerti, spettacoli, manifestazioni culturali, sportive ed
eventi. Nel corso del 2021 la Fondazione ha fornito il servizio
biglietteria ai seguenti organizzatori:
• I Colori della Giostra - Fondazione Arezzo In Tour
• Mostra di Ottone Rosai - Comune di Montevarchi
• Museo Palazzo di Fraternita - Fraternita dei Laici
• Giostra del Saracino - Comune di Arezzo
• Arezzo Youth Music Festival - Fondazione Guido d’Arezzo
• Polifonico Internazionale - Fondazione Guido d’Arezzo
• Polifonico Nazionale - Fondazione Guido d’Arezzo
• Rassegna Nuove Voci per Guido - Fondazione Guido d’Arezzo
• Festival Nazionale Canto Popolare - Fondazione Guido d’Arezzo
• 2° Festival della Magia - Fondazione Thevenin onlus
• Concerto Calibro 35 - Associazione Music!
• Concerto Quartetto Euphoria - Fondazione Guido d’Arezzo
• Concerto La Rappresentante di Lista - Associazione Music!
• Concerto Motta - Associazione Music!
• Concerto Negrita - Associazione Music!
• Concerto Subsonica - Associazione Music!
• Concerto Local Heroes - Associazione Music!
• Concerto Filarmonica Gioachino Rossini - Fondazione Guido d’Arezzo
• Gala delle stelle dell’opera - Fondazione Guido d’Arezzo
• Concerto Zubin Mehta dirige “La creazione” di Haydn - Fondazione Guido d’Arezzo
• Masterclass del M°Fabio Lombardo - Fondazione Guido d’Arezzo
• Spettacolo Nonvolevovedere - Fondazione Guido d’Arezzo
• Spettacolo Lisistrata - Fondazione Toscana Spettacolo onlus
• Concerto di Natale - Fondazione Guido d’Arezzo
Il sistema di biglietteria è a disposizione di chiunque intenda organizzare un
appuntamento e prevede condizioni agevolate per i soci della Fondazione.
Tra i servizi offerti ci sono:
• Attivazione di evento su portale con vendita online
• Possibilità di prenotazione diretta
• Vendita fisica dei biglietti nel circuito Arezzo Intour
• Gestione richieste informazioni e reclami
• Fornitura hardware e software sistema di biglietteria
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Merchandising
Gioielli, ceramiche, cartoline, borse, quaderni,
magliette, ma anche singolari oggetti realizzati da
artigiani e artisti aretini come la lancia del giostratore
in miniatura oppure i piccoli tamburini dei musici e
degli sbandieratori: sono originali ed esclusivi i gadget
creati dalla Fondazione Arezzo Intour.
Nel 2021 in particolare sono state sviluppate linee
tematiche di oggetti, dedicate ad appuntamenti quali
la Giostra del Saracino o ad Arezzo Città del Natale e a
progetti come Discover Arezzo.
Una creatività che continua a conquistare viaggiatori
ed aretini.

Give a perfect
holiday
in Arezzo

Holidays
in Arezzo

Let those who care
about the experience
of an extraordinary city.
Ask for information HERE
www.discoverarezzo.com

Regalare o regalarsi un soggiorno a un prezzo
scontato per scoprire Arezzo e vivere pienamente il
suo territorio: è questa l’idea di Holidays in Arezzo.
Un’elegante scatola blu racchiude un voucher per
soggiornare in città 1 o 2 notti in camera doppia a
un costo promozionale oltre alle informazioni per
la prenotazione del soggiorno e una mappa della
città. Le modalità di acquisto sono sia online sul
portale Discover Arezzo che presso l’Infopoint dove,
a conclusione del soggiorno in città, un turista può
decidere di regalare la stessa esperienza da lui
vissuta ad una persona cara.
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Fiera
Antiquaria

Antiquariato
Bell’Italia
Trovaroma
In Viaggio
Turismo & Attualità
Diva e Donna
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La Fiera Antiquaria
è stata oggetto di
un importante piano
di comunicazione
strategica che
nel 2021 ne ha
accompagnato un
vero e proprio rilancio
e che fa leva sul
connubio tra l’evento
e la destinazione
turistica puntando
sulla meraviglia, sulle
bellezze del contesto
cittadino, sulla Fiera
come occasione
d’acquisto e come
esperienza affascinante
e arricchente da
un punto di vista
culturale

>>

+206%

Sono oltre 1.872.000 le persone
che hanno visualizzato i contenuti
dell’account facebook della Fiera
Antiquaria nel 2021

È stato costante e puntuale il lavoro di ufficio
stampa che ha permesso all’appuntamento
aretino di essere oggetto di articoli e notizie.
Da luglio a dicembre, campagne mirate sono
uscite su riviste di settore quali Antiquariato,
oppure in testate rivolte a chi ama viaggiare
come Bell’Italia e In Viaggio ma anche su
stampa generalista con la pubblicazione di
pagine specifiche su riviste come Diva e Donna.
Fondamentale anche la comunicazione online
che nel 2021 ha visto un restyling complessivo
del sito e della comunicazione social.
Contenuti informativi, curiosità, storie
evocative e immagini di particolare fascino
sono alla base di un progetto su misura.
Il sito (in lingua italiana e in lingua inglese)
è aggiornato con continuità e puntualità, sia
in termini di informazioni utili che di news
pubblicate. In particolare è stata potenziata
la presentazione delle news creando un
filtro dinamico che permette agli utenti di
selezionare la categoria da visualizzare
ottimizzando così la user experience.

+286%

Sono oltre 766 mila gli account unici
che hanno visto un post o una story
del profilo instagram della Fiera
Antiquaria nel 2021
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Rip-AR-tiTurismo

Il 2021 è stato un anno ancora “zoppo” per la
Fiera Antiquaria: fino al mese di aprile infatti
l’appuntamento è stato sospeso a causa
dell’emergenza sanitaria.
Da aprile, con tutte le precauzioni del caso,
la Fiera è tornata al Prato dove si sono svolte
anche le edizioni di maggio e giugno per poi
riprendere con il mese di luglio ad occupare il
cuore del centro storico.
Per favorire la ripresa della manifestazione
la Fondazione Arezzo Intour ha dato vita a
un importante piano di comunicazione e ha
studiato una serie di iniziative a supporto sia
degli espositori che dei visitatori.
Grazie ai fondi messi a disposizione in seno alla
manovra Rip-AR-tiTurismo, voluta dal Comune
di Arezzo sono state così ideate particolari
scontistiche sui pernottamenti e gli acquisti
effettuati durante la Fiera Antiquaria.
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Fiera
Extra Time
Chi ha scelto di visitare la Fiera Antiquaria di Arezzo
nelle edizioni da luglio a dicembre 2021 ha potuto
usufruire del pacchetto “extra time”: sul portale di
destinazione discoverarezzo.com sono stati messi
in vendita tre diversi tipi di voucher (dal valore di
49, 69 o 89 euro) validi per pernottare in occasione
delle edizioni della Fiera Antiquaria in camere messe
a disposizione dagli hotel del comune di Arezzo di un
valore ben superiore rispetto al costo del voucher.
Inoltre ai viaggiatori che hanno dimostrato di aver
speso almeno € 200 in uno o più banchi della Fiera
oppure nei negozi di antiquariato della città, è stato
restituito interamente l’importo del voucher.
Non sono mancate poi opportunità aggiuntive come
i tour guidati gratuiti alla scoperta della città che la
fondazione ha organizzato in occasione della Fiera.
Una creatività che continua a conquistare
viaggiatori ed aretini.
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Arezzo
Città del Natale
Il Tempo
Confidenze
Italia a Tavola
Vanity Fair
TgCom24
Camper Life
Elle
Dove
Leggo
City News
Oggi
Turisti per Caso
Toscana Tascabile
Firenze Spettacolo
QN
Repubblica
Tirreno
Meteo.it
Diva E Donna
Di Più Cucina
Cucina Mia
Bell’italia
In Viaggio
Antiquariato
Bell’Europa
Una gita fuoriporta
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Un ufficio stampa
dedicato che, oltre
alla normale attività
verso i media, ha dato
vita a una massiccia
campagna stampa
tradizionale e online
accompagnando
l’edizione 2021 di
Arezzo Città del Natale
che ha fatto registrare il
“tutto esaurito” in città
I numeri sono importanti e parlano chiaro,
segnando un’attenzione che il pubblico non ha
mancato di regalare alla manifestazione.
Oltre 200 ritagli stampa. Una campagna media
che ha interessato oltre 30 testate cartacee
e online. Gli account Facebook e Instagram di
Arezzo città del Natale hanno registrato una
copertura social con post, post con foto, video
e link pari a circa 6.579.114.
Una crescita costante di pubblico che ha fatto
registrare un aumento di follower di 2797
nuovi utenti. Infine, le visite ai profili social
sono state 76.655.

Oltre

200

>>

ritagli stampa
Più di

30

testate cartacee e online

6.579.114
copertura social

76.655
visite ai profili social

Un lavoro di
comunicazione
capillare, impreziosito
dalle specifiche
attività promosse sul
portale di destinazione
discoverarezzo.com,
sul sito Arezzo Città
del Natale e sui canali
social ad essi collegati

+ 2.797
aumento dei follower
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Uno degli eventi turistici che caratterizzano il
calendario cittadino è “Arezzo città del Natale”.
Il progetto, ideato e voluto dal Comune di Arezzo
e organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour
con la collaborazione di molte associazioni
culturali e di categoria, in soli sei anni ha
conquistato il pubblico imponendosi come uno
degli eventi clou dell’inverno italiano.
Sono numeri impressionanti quelli registrati
dall’edizione 2021 che, nonostante le restrizioni
imposte dalla pandemia e tornate in vigore
da metà dicembre 2021, ha sbaragliato ogni
record. Un imponente lavoro di comunicazione
dedicato a questa iniziativa ne ha segnato
una roboante ripartenza dopo lo stop che
nel 2020 aveva costretto ad annullare la
manifestazione.
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I giorni
della meraviglia
“Arezzo città del Natale 2021” ha accolto il debutto
del calendario “I giorni della meraviglia” che ha
riempito di magia i week end natalizi. Ad Arezzo sono
arrivati tantissimi artisti di strada internazionali che
con i loro spettacoli hanno arricchito il programma di
attrazioni fisse.
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>>

Fondazione 2021
day by day

FONDAZIONE
AREZZO
INTOUR

FONDAZIONE AREZ ZO INTOUR

1 GENNAIO

3 GENNAIO

4 GENNAIO

23 FEBBRAIO

25 FEBBRAIO

9 MARZO

7 GENNAIO

21 GENNAIO

La Fondazione Arezzo Intour e le
associazioni “Gli Arditi del ciclismo” e “ADS
Cavallino” presentano Arezzo Bike Festival.

Al via il primo dei “digital labs”
#TuscanyTogether, rivolti agli operatori
e lavoratori del turismo.

25 GENNAIO

12 MARZO

14 MARZO

16 MARZO

2 FEBBRAIO

5 FEBBRAIO

6 FEBBRAIO

25 MARZO

9 APRILE

13 APRILE

10 FEBBRAIO

12 FEBBRAIO

15 FEBBRAIO

14 APRILE

19 APRILE

23 APRILE

17 FEBBRAIO

18 FEBBRAIO

19 FEBBRAIO

30 APRILE

1 MAGGIO

11 MAGGIO

Arezzo protagonista con 14 pagine nel
numero di gennaio 2021 di Bell’Italia.

La prestigiosa rivista “Medioevo” dedica 8
pagine al restauro del polittico raffigurante
la “Madonna con Bambino” di Lorenzetti.

Dal 3 al 9 gennaio le emittenti LA7 e LA7d
programmano lo spot su Arezzo.

La Fondazione cerca organizzatori e
Proseguono i “digital labs”
associazioni che propongano servizi e attività #TuscanyTogether, rivolti agli operatori e
legate alla storia per “Arezzo Time Travel”.
lavoratori del turismo.

E’ online il nuovo video prodotto dalla
Fondazione Arezzo Intour pensato per chi
ama l’outdoor.

La rivista “Mediterraneo e dintorni”
dedica un servizio di 6 pagine al polittico
raffigurante la Madonna con Bambino”.

Tornano i “digital labs” #TuscanyTogether:
come strutturare un’esperienza di visita
“new luxury”

La Fondazione cerca organizzatori di
eventi che possono contribuire a far
crescere la presenza turistica ad Arezzo.

La Fondazione promuove un’indagine per
selezionare creatori di contenuti digitali.

L’ Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana è socio della
Fondazione Arezzo Intour.

L’info point delle Logge Vasari si
arricchisce di tanti nuovi prodotti editoriali
dedicati ad Arezzo e al suo territorio.

“Oltre le escursioni”, webinar dedicato alle
nuove frontiere dell’outdoor organizzato in
seno ai “digital labs” #TuscanyTogether.

La Fondazione presenta il progetto Arezzo
Destination Academy agli operatori turistici
e a chi si occupa di sviluppo territoriale.

Prosegue la ricerca di progetti per far
crescere la presenza turistica ad Arezzo
con “Arezzo non molla e riparte”.

Arezzo Destination Academy ha
già predisposto il “Laboratorio di
progettazione esperienze”.

Nel numero 15 (marzo/aprile) della rivista
“Viaggiare in bici con Gusto” si parla di
“Arezzo Bike Festival”.

Rodolfo Ademollo, direttore della Fondazione, Online il nuovo blog di #DiscoverArezzo.
interviene all’incontro “Le vie dei Medici:
Un nuovo strumento per raccontare le
itinerario n 4. aretino e romagna toscana”.
terre di Arezzo.

Il viaggio di Dante, a 700 anni dalla morte,
diventa un prodotto turistico all’insegna
di ritmi slow tra cultura e natura.

Riapre al pubblico “I Colori della Giostra”.
Il percorso espositivo dedicato al
Saracino, torna ad accogliere i visitatori.

La Fondazione Arezzo Intour, aderisce al
manifesto di intenti “Verso il contratto di
fiume Abbraccio d’Arno”.

Torna la Fiera Antiquaria Arezzo, la più
antica e la più grande sul territorio
nazionale.

Aperta la possibilità di iscriversi all’albo
fornitori della Fondazione Arezzo Intour
per gli operatori economici.

Successo del primo appuntamento del
“Laboratorio di progettazione esperienze”
ideato dall’Arezzo Destination Academy.

Iniziano i casting per prendere parte alla
fiction diretta da Fabrizio Costa, che vede
protagonista l’attrice Vanessa Incontrada.

Presentato l’Annual Report 2020: a più di un
anno dall’inizio della pandemia la Fondazione
traccia un bilancio all’insegna della fiducia.

Al via “Arezzo secondo Tiziano” la
campagna di promozione turistica della
Fondzione realizzata con Poti Pictures.
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13 MAGGIO

14 MAGGIO

22 MAGGIO

30 MAGGIO

Significativa ripresa di presenze in città:
grande interesse per la Fiera Antiquaria e
per la Giostra Del Saracino.

Sold out per la Fiera Antiquaria.
Una grande soddisfazione che premia il
costante lavoro di promozione.

13 GIUGNO

15 GIUGNO

22 GIUGNO

25 GIUGNO

La città si trasforma in set d’eccezione per
la fiction “Fosca Innocenti” con Vanessa
Incontrada e Francesco Arca.

Nel numero di luglio Bell’Italia invita i
viaggiatori amanti delle due ruote a scoprire
Arezzo, la sua provincia e la Fiera Antiquaria.

3 LUGLIO

12 LUGLIO

Presentazione del passaggio della Mille
Miglia che il 18 giugno farà tappa ad
Arezzo con 375 vetture.

L’infopoint delle Logge Vasari si
arricchisce delle ultime guide dedicate al
territorio, agli itinerari ed all’outdoor.

Nuovo weekend all’insegna del turismo:
tanti i visitatori che hanno scelto Arezzo.

La Fondazione ottiene l’autorizzazione di
competenza Enel per realizzare percorsi
di navigazione sul fiume Arno.

La Fiera Antiquaria di Arezzo torna nel
centro storico della città e per l’occasione
si rinnova “Shopping sotto le stelle”.

Discover Arezzo presente con una pagina
dedicata sulla Guida Verde alla Toscana
edita dal Touring Club Italiano.

The Guardian parla di Arezzo: da Piero della
Francesca a Cimabue, da Piazza Grande a
San Domenico, una giornata con Tim Parks.

L’Arezzo Bike Festival presentato dalla
Fondazione e dalle associazioni “Gli Arditi
del ciclismo” e “ADS Cavallino”.

15 MAGGIO

15 LUGLIO

17 LUGLIO

23 LUGLIO

6 GIUGNO

23 LUGLIO

26 LUGLIO

28 LUGLIO

18 GIUGNO

30 LUGLIO

6 AGOSTO

In occasione di San Donato, patrono della
città la Fondazione organizza spettacolari
fuochi d’artificio.

Sono dati confortanti quelli che
fotografano la stagione della “ripartenza”
con una tendenza in continua crescita.

30 GIUGNO

13 AGOSTO

16 AGOSTO

27 AGOSTO

14 LUGLIO

1 SETTEMBRE

4 SETTEMBRE

6 SETTEMBRE

Il Tg3 Toscana dedica un bel servizio agli
spot della serie “Arezzo secondo Tiziano”

Arezzo saluta la 1000 Miglia. Il passaggio
della corsa più bella del mondo, è stato
accolto da uno straordinario successo.

La Fondazione Arezzo Intour ricerca
candidati per assunzioni a tempo
determinato.

Arezzo fa notizia: il Corriere della Sera e
Tgcom24 invitano a vivere l’Arezzo Bike
Festival.

Su Rai 1 va in onda “A Sua immagine” e la
città di Arezzo è protagonista con i suoi
luoghi d’arte e le sue meraviglie.

Il Presidente Simone Chierici presenta alla VII La promozione della Fiera arricchisce le
commissione del Senato il progetto turistico pagine del mensile “Antiquariato” e quelle
legato ai Cammini di Francesco.
del settimanale “Diva e Donna”.

Completato il CDA della Fondazione Arezzo
Intour.

La Fondazione Arezzo Intour lavora a un
nuovo portale dedicato a San Francesco e
finanziato dalla Regione Toscana.

Intervento del presidente Simone Chierici
alla trasmissione di Teletruria “Aspettando
la Giostra”.

Nella settimana precedente al ferragosto
oltre 1100 persone si sono rivolte agli
sportelli dell’Info Point delle Logge Vasari.

La RIAR (Registro Italiano Alfa Romeo)
ha scelto Arezzo come meta per il raduno
annuale “Alfa Storiche ad Arezzo”.

La Fondazione Arezzo Intour è accanto ai
Negrita protagonisti del prossimo “MTV
UNPLUGGED”.

Nell’ambito del progetto RipARti Turismo,
la Fondazione ha pubblicato un bando
indirizzato alle guide ambientali.

9 AGOSTO

Arriva “Bike Beach to Beach”, la tre giorni
in bike che “guida” i ciclisti dall’Adriatico
al Tirreno.

La produzione olandese Camfactor Media,
ha realizzato in città un video promo che
andrà in onda sul canale “24 Kitchen”.
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16 SETTEMBRE

17 SETTEMBRE

È disponibile presso tutti gli info point
della città il volume “Arezzo, le 100
meraviglie (+1)” (Typimedia editore).

19 / 20 SETTEMBRE

La Fondazione alla 13a edizione del Buy
Tuscany di Lucca dove ha presentato le
bellezze artistiche di Arezzo.

20 NOVEMBRE

27 NOVEMBRE

Arezzo città del Natale protagonista su
Diva e Donna.

Fiera Antiquaria Arezzo: online il nuovo sito.
La Fondazione Arezzo Intour ha presentato
il nuovo canale di comunicazione.

4 OTTOBRE

5 OTTOBRE

19 OTTOBRE

6 DICEMBRE

9 DICEMBRE

10 DICEMBRE

23 OTTOBRE

25 OTTOBRE

27 OTTOBRE

12 DICEMBRE

14 DICEMBRE

15 DICEMBRE

1 NOVEMBRE

7 NOVEMBRE

10 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

Strada del Vino terre di Arezzo è socio
sostenitore della Fondazione Arezzo Intour.

In programmazione su Spotify, Amazon
Music e Apple Music lo spot audio
registrato da Pau dei Negrita su Arezzo.

Convegno “Il potere e la magnificenza dei
Medici espressi attraverso l’acqua, fontane
e acquedotti” con il direttore Ademollo.

Distribuiti i primi espositori che
raccolgono itinerari, experience e
attrazioni fruibili ad Arezzo e provincia.

Presentata nella sala del Consiglio
Regionale della Toscana l’edizione 2021 di
Arezzo Città del Natale.

Arezzo regina d’autunno: la città è
protagonista sulle riviste “Bell’Italia”,
“In Viaggio” e “Antiquariato”.

Un viaggio nel cuore di Arezzo alla
scoperta della Fiera Antiquaria con
Kylie Flavell.

Per il turismo ad Arezzo l’estate 2021 è stata 21a edizione della Land Rover Experience,
una stagione decisamente positiva. Il trend la coast to coast tirreno adriatica che
da aprile segna una costante ripresa.
quest’anno fa tappa ad Arezzo.

Ad Arezzo sono arrivati i Terconauti: il trio
artistico che si esprime tramite video
web, tv, teatro, fumetti e libri.

Arezzo città del Natale sulle più importanti
riviste dedicate al turismo. Questo mese
su “In Viaggio” e “Bell’Italia”.

Rombano i motori ed è subito musica: oltre
700 le Harley Davidson che arrivano ad Arezzo
da ogni parte d’Italia per “One Shot Rally”.

19 NOVEMBRE

Arezzo città del Natale conquista l’attenzione
dei media e non solo. La manifestazione è
presentata anche dal sito Visit Tuscany.

Taglio del nastro per Arezzo Città del Natale il
calendario di eventi voluto dalla Fondazione
e realizzato con il Comune di Arezzo.

È online il nuovo video su Arezzo e Cortona
prodotto dall’influencer cinese Amelie per i
social di Pechino tra i quali Wechat e Weibo.

Arezzo Città del Natale piace e fa il sold
out di turisti anche in questa assolata
domenica, lo racconta Repubblica Firenze.

Il Corriere della Sera distribuisce una copia
omaggio della rivista Bell’Europa con una
pagina dedicata ad Arezzo Città del Natale.

Arezzo città del Natale protagonista su
Sky - Una gita fuoriporta.

30 NOVEMBRE

La copertina del meraviglioso MTV
UNPLUGGED NEGRITA invita a scoprire
la città attraverso il portale discoverarezzo.

Alla Destination Design Conference di Jesolo,
il direttore Rodolfo Ademollo ha presentato
l’esperienza aretina di governance turistica.
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Fondazione Arezzo Intour
Via Albergotti, 13
52100 Arezzo - Italia
info@arezzointour.it
www.arezzointour.it

