
Passeggiate Metropolitane
VERSO IL PUMS

sabato 23 marzo 2019
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Valdarno Superiore 
e Val di Sieve 
Dal territorio metropolitano 
a Palazzo Medici Riccardi

Un incontro itinerante. 

Un’occasione di confronto
coinvolgimento e ascolto 
della cittadinanza sui temi 
della mobilità in un evento 
che attraversa il territorio.

 Pronti, partenza...VIA!

In cosa consiste l’evento?

Cinque itinerari da percorrere con diverse moda-
lità di trasporto (sedia a rotelle, piedi, bici, mezzi 
pubblici, etc.) e con punti di partenza dislocati in 
diverse aree del territorio metropolitano: Mugello 
e Piana Fiorentina, Chianti, Valdarno Superiore e 
Val di Sieve, Area Fiorentina. 

Le Passeggiate si concludono tutte a Palaz-
zo Medici Riccardi, dove ogni gruppo illustrerà a 
tutti i partecipanti dell’evento i principali aspet-
ti emersi in maniera condivisa nel corso del pro-
prio itinerario.

La passeggiata ha come obiettivo quello di rece-
pire spunti e suggerimenti da parte della citta-
dinanza che possono essere utili nella redazione 
del PUMS per puntare a risolvere le problemati-
che del sistema mobilità.

La vostra opinione è importante!

Per la partecipazione all’evento è obbligatoria laconferma al 
presente indirizzo e-mail: 
pums@cittametropolitana.fi.it

Buon Viaggio!

PUMS città 
metropolitana
firenze



Valdarno Superiore e Val di Sieve
Dal territorio metropolitano a Palazzo Medici Riccardi

Figline
Ritrovo ore 8.30 Ingresso Stazione FS
Partenza ore 8.49 con il treno 6716

Pontassieve 
Partenza ore 9.11 con il treno 6716
ritrovo con gruppo di Figline nella prima 
carrozza di testa

Firenze Campo di Marte
Arrivo ore 9.30 Stazione FS
Partenza ore 10

Via Mazzini
Fermata Bus Segni
Partenza ore 10,16 bus 31

Piazza San Marco
Ritrovo ore 10.30 con i cittadini 
che si  trovano già in città 
Partenza ore 11.00 a piedi

Via Cavour

Palazzo Medici Riccardi 
Arrivo ore 11.15

Obiettivo
L’obiettivo di questo itinerario è quello 
di raccogliere, attraverso il vostro punto 
di vista, osservazioni legate al sistema 
della mobilità e in particolare  all’utiliz-
zo di più  mezzi di trasporto per spostar-
vi nel territorio metropolitano  dalla zona 
del Valdarno Superiore e della  Val  di Sie-
ve verso la città di Firenze.  Vi invitiamo 
ad utilizzare il diario di viaggio che avete  
a  disposizione   per  annotare   le  vostre 
impressioni durante le tappe previste nel 
percorso.  Per qualunque cosa potete fa-
re affidamento sul facilitatore che vi ac-
compagnerà per tutto il viaggio.


