
 
CITTA' DI BIBBIENA 

    PROVINCIA DI AREZZO  
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514 

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2 

Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

“CENSIMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE UBICATE LUNGO IL PERCORSO 

DELLA VIA ROMEO GERMANICA NEL TRATTO PASSANTE ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO COMUNALE DI BIBBIENA” 

 
 

PREMESSO 
 

- che l'Associazione della Romeo Germanica si è costituita per promuovere e sviluppare la via 

“Romeo Germanica” come Cammino storico ottenendo in data 8 Ottobre 2020 il 

riconoscimento di “Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa” e che della stessa 

Associazione fa parte anche l’Amministrazione Comunale di Bibbiena;  

 

- che il cammino storico si sviluppa nel territorio della Toscana dalla Valle Santa nel comune 

di Chiusi della Verna (Ar) fino a Petrignano nel comune di Cortona (Ar) attraverso 6 tappe 

di seguito individuate nel numero progressivo e nelle località di partenza e arrivo: 

 

77 – (ITA 29) – Valle Santa – Chitignano 

78 – (ITA 30) – Chitignano – Subbiano – Capolona 

79 – (ITA 31) – Subbiano – Capolona – Arezzo 

80 – (ITA 32) – Arezzo – Sassaia – Castiglion Fiorentino 

81 – (ITA 33) –Sassaia – Castiglion Fiorentino – Cortona 

82 – (ITA 34) – Cortona – Pozzuolo Castiglione del Lago 

 

- che il  Comune di Bibbiena fa parte degli enti che hanno aderito e sostenuto il prodotto 

turistico in argomento, e questo in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 

27/12/2018 con la quale si approvava la Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni 

in materia di: definizione e organizzazione di un’offerta turistica di qualità collegata alla 

realizzazione del prodotto turistico omogeneo denominato “La Via Romea Germanica” – 

Art. 15 L. 7/8/1990 n. 241 –Art. 30 Dlgs 18/8/2000 n. 267 –Art. 20 L.R. Toscana 

27/12/2011 n. 68 - Art. 15 L.R. Toscana 20/12/2016 n. 86. Le Amministrazioni comunali 

che hanno aderito all’esercizio associato di cui sopra e limitatamente al territorio toscano 

sono: 
A. CHIUSI DELLA VERNA  

B. BIBBIENA  

C. CHITIGNANO  

D. SUBBIANO  

E. CAPOLONA  

F. AREZZO  

http://www.viaromeagermanica.com/2016/02/05/77-ita-29-casa-santicchio-chitignano/
http://www.viaromeagermanica.com/2016/02/05/78-ita-30-chitignano-subbiano/
http://www.viaromeagermanica.com/2016/02/05/79-ita-31-subbiano-arezzo/
http://www.viaromeagermanica.com/2016/02/05/80-ita-32-arezzo-castiglionfiorentino/
http://www.viaromeagermanica.com/2016/02/05/81-ita-32-castiglion-fiorentino-cortona/
http://www.viaromeagermanica.com/2016/02/05/82-ita-33-cortona-pozzuolo-castiglion-del-lago/


G. CASTIGLION FIORENTINO 

 H. CORTONA 

 I. MARRADI 
 

- che i comuni del territorio toscano hanno individuato nel Comune di Castiglion Fiorentino il 

comune Capofila, il quale fra le altre ha la responsabilità della gestione dell’esercizio associato; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
 

In accordo con quanto stabilito con l’Associazione Via Romeo Germanica e con l’Ente capofila, il 

comune di Bibbiena intende, quindi, adoperarsi per incentivare lo sviluppo del cammino “Via 

Romeo Germanica” come prodotto turistico omogeneo e, per questo, a promuovere l’accoglienza 

dei pellegrini che transiteranno nel proprio territorio seguendo il tracciato della tappa ufficiale che 

parzialmente lo attraversa: tappa n.: 77 

 

In ottemperanza alle volontà dichiarate,  

  

RENDE NOTO 

 

agli operatori del settore turistico, e in particolare ai gestori delle strutture ricettive e di accoglienza, 

che possono manifestare l’interesse ad essere inseriti in apposito elenco, al fine di consentire la loro 

individuazione e la relativa collocazione sulla mappa dedicata alla tappa ufficiale della Via Romeo 

Germanica, che interessa il territorio di Bibbiena, tracciata sulla base dell’itinerario culturale del 

Consiglio Europeo. 

 

Le strutture ricettive, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi turistici legati 

al pellegrinaggio,  situate nel territorio comunale di Bibbiena, nel raggio di 1 km dal asse di 

percorrenza che perseguono l’obiettivo di promuovere l’Itinerario Culturale Europeo della Via 

Romeo Germanica e che rientrano negli standard minimi da garantire ai pellegrini, saranno censiti e 

inseriti nella pubblicazione delle mappe e del materiale informativo relativo alle tappe del suddetto 

“cammino”, previa manifestazione di interesse da presentare entro il 30/09/2021;  

 

Possono manifestare il proprio interesse i soggetti che si trovano in queste condizioni:  

 

 Struttura situata nel territorio comunale di Bibbiena, nel raggio di 1 km dal tracciato della 

via Romeo Germanica (così come rappresentato nella corografia del percorso del cammino 

Romeo Germanica al link  http://www.viaromeagermanica.com/category/tappe/tappe-

italia/toscana/) e come risultante nell’allegato C al presente avviso; 

 

 Struttura in regola con la normativa vigente disciplinante l’attività esercitata; 

 

 Disponibilità ad offrire ai viandanti il soggiorno in formula B&B, anche per una sola notte, a 

tariffa agevolata; 

 

 Disponibilità ad offrire ai viandanti il “menu del pellegrino” a tariffa agevolata; 

 

Coloro i quali intendano manifestare il loro interesse all’inserimento dovranno compilare apposito 

modello scaricabile, allegato al presente avviso, ed inviarlo a mezzo pec. all’indirizzo: 

bibbiena@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/09/2021; 

 

L’Amministrazione Comunale si farà tramite, previa verifica dei requisiti, e del regolare 

http://www.viaromeagermanica.com/category/tappe/tappe-italia/toscana/
http://www.viaromeagermanica.com/category/tappe/tappe-italia/toscana/
mailto:bibbiena@postacert.toscana.it


svolgimento dell’attività nel rispetto della normativa vigente, nei confronti dell’Associazione 

Romeo Germanica, che né è titolare, per la pubblicazione delle informazioni relative al soggetto 

richiedente sui supporti digitali e cartacei inerenti il cammino suddetto con particolare riguardo alla 

tappa n. 77  ricadente nel territorio di Bibbiena. 

 

Si comunica che contestualmente alla pubblicazione del presente avviso verrà avviata  la creazione 

di una apposita sezione sul sito istituzionale htpps://comunedibibbiena.gov.it dedicata alla Via 

Romeo Germanica, nella quale si potranno recepire maggiori informazioni sul Cammino Storico di 

ns. interesse e, per gli operatori turistici, la possibilità anche di aderire all’elenco delle strutture 

disponibili all’accoglienza dei pellegrini e ai servizi al pellegrino secondo le modalità e le tariffe 

stabilite che prevedono: 

1. pernottamento: da 10 a 20 Euro, 

2. prima colazione: da concordare al momento, ma mai superiore a 5 euro 

3. pranzo e cena: da concordare al momento, ma mai superiore a 10 Euro. 

Le tariffe di cui sopra si riferiscono indicativamente ai contenuti “Visit Vie Francigene” 

dell’Associazione Europea Vie Francigene. 

 

Per ulteriori informazioni usare la seguente e-mail: silvia.zichella@comunedibibbiena.gov.it 

 

 

Bibbiena, 14/09/2021 

F.to Il Responsabile  dell’U. O. N. 2 

             Dott.ssa Michela Cungi 

 
 

 

   

http://www.comune.castiglion/
mailto:silvia.zichella@comunedibibbiena.gov.it
https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fwww.comune.fasano.br.it%2Fpagina628_avviso-pubblico.html%3Ffbclid%3DIwAR3DkXKIBWeUmoZ1xpXKsPLI_Vsv0jZ9ZbQ0340a9Ic6QEmGucr6R8qaAog

