Firenze, Siena, San Gimignano...Montalcino
Esplora una regione di splendidi vigneti, verdi colline, affascinanti città antiche, capolavori
d’arte e del gusto: visita la magnifica Firenze, culla del Rinascimento, Pisa con l’incredibile
torre pendente, Siena, famosa per il Palio, il Chianti, Montepulciano e Montalcino, note in
tutto il mondo per i prestigiosi vini che vi si producono, San Gimignano con le sue torri; impara
a scegliere i prodotti migliori al mercato e poi come preparare piatti tipici della regione, visita
enoteche e cantine, gusta vini eccellenti, rari salumi tradizionali, Pecorino, olio extravergine e
molto altro.

Durata: 7 Giorni / 6 Notti
Zona: Firenze
Punti d'interesse: Arte, Storia, Cultura, Natura
Tipologia: Fly and Drive
Disponibile nelle seguenti lingue: Italiano
Giorno 1: Arrivo, Rignano Sull’Arno (Firenze)
Arrivo all’hotel Villa il Palagio a Rignano, vicino Firenze. Tempo di sistemarsi, e cena di
benvenuto dove potrai assaggiare alcuni prodotti eccellenti della Toscana tra cui i Presidi
SlowFood, e prepararti alle visite dei giorni successivi. Pernottamento.

Giorno 2: Firenze
In mattinata partenza per Firenze. Passeggiata nell’affascinante centro storico della città con
visita guidata regolare alla Chiesa di Santa Croce, dove sono sepolti illustri italiani, come
Michelangelo, Galileo, Rossini e Machiavelli. La visita include anche gli edifici religiosi (il
Battistero, il Duomo ed il campanile di Giotto), così come gli edifici del potere (Piazza della
Signoria) della città. Pranzo all’Osteria Tripperia il Magazzino. Pomeriggio libero.
Suggeriamo:Sosta in una gelateria storica di Firenze “Perché no!”, che propone oltre 33 gusti
con un’accurata selezione delle materie prime (tra cui il pistacchio di Bronte, Presidio Slow
Food, il zafferano ed il cardamono). Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Siena, San Gimignano
In mattinata suggeriamo di visitare Siena e i più importanti monumenti e attrazioni della
città,compreso il Museo delle Contrade. Suggeriamo: assaggio di alcuni deliziosi dolci tipici locali
come il Panforte in una delle famose pasticcerie storiche del centro. Tempo libero per un po’ di
shopping prima della partenza per San Gimignano. Sosta lungo l’antica via Francigena, presso la
piccola azienda a conduzione familiare Il Castagnolino; visita all’azienda, lezione sulle

tecniche di produzione dell’olio biologico e pranzo - degustazione con i prodotti tradizionali
della zona la cipolla di Certaldo - Presidio Slow Food, lo zafferano DOP di San Gimignano e l’Olio
extravergine biologico. Nel pomeriggio suggeriamo una visita di San Gimignano, con le famose
torri e il Museo San Gimignano 1300: pannelli, mostre multimediali e una riproduzione in
ceramica della città com’era all’epoca. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 4: Panzano In Chianti, Greve In Chianti, San Polo
Giornata interamente dedicata alla scoperta delle Colline del Chianti lungo la Via Chiantigena
(antica strada che collega Siena a Firenze attraversando le colline del Chianti). Visita alla Tenuta
Fontodi a Panzano in Chianti dove potrai incontrare i produttori del Bio distretto, visitare le
cantine e degustare il loro vino. Partenza alla volta dell’affascinante città di Greve, per una
visita al piccolo centro storico ed una sosta alla Antica Macelleria Falorni per carni e salumi
tradizionali artigianali. Suggeriamo: pranzo alla Trattoria Mangiando Mangiando, e nel
pomeriggio visita all’Azienda Frantoio Pruneti situata a San Paolo per una lezione, e una
degustazione di olio accompagnato da prodotti tipici. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 5: Montepulciano, Pienza
In mattinata partenza per Montepulciano, una delle più caratteristiche ed intatte città
medievali, che dall’alto dei suoi 605 metri dal mare, offre una incantevole vista sulle colline
circostanti. Visita dell’Enoteca Contucci per una degustazione. Visita dell’affascinante centro
storico di Montepulciano. Per il pranzo, suggeriamo l’antica Osteria dell’Acquacheta, in
un’atmosfera rustica e familiare alcuni assaggi delle migliori ricette Toscane (come i
Piciall’Aglione). Nel pomeriggio, suggeriamo una visita alla volta di Pienza, la perfetta città
rinascimentale, famosa per il suo Pecorino. Visita della Fattoria Pianporcino specializzata nella
produzione di pecorino, con la possibilità di assistere ed apprendere i procedimenti di
produzione di questo formaggio, e degustazione. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 6: Montalcino
In mattinata partenza per Montalcino, famoso per il suo Brunello, uno dei migliori vini rossi del
mondo. Montalcino inoltre, è una magnifica città d’arte che, dalla sua altezza, domina i
3.000ettari di vitigni (1.500 di solo Brunello). Visita del Mastio della Rocca al cui interno di trova
l’Enoteca La Fortezza dove è possibile acquistare vino, prodotti tipici e dell’ottimo
miele,specialità locale. Tempo libero per acquisti. Visita alla fattoria Poggio di Sotto,con
degustazione e visita guidata delle cantine. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 7: Partenza
Dopo la prima colazione check-out e tempo libero prima della partenza

Quote a partire da:
Costo a persona con sistemazione in camera doppia

476.00€

Costo a persona con sistemazione in camera singola

651.00€

Il prezzo include
6
4
•
•
•
4
1

notti in hotel di charme 4* e/o residenze storiche con Colazione a buffet
pasti a base di piatti tipici tradizionali della regione, inclusa una selezione di vini:
1 cena di benvenuto Slow Food in hotel
1 pranzo & 1 cena presso “Osterie d’Italia” Slow Food
1 pranzo degustazione presso l’Azienda il Castagnolino
degustazioni guidate di Slow Wine e/o Presidi Slow Food e/o Aziende Slow Food
visita guidata di Firenze (3 ore)

Il prezzo non include
Trasferimenti private da/per l'aeroporto
Autonoleggio
Bevande ai pasti (se non incluse)
Mance ed extra
Qualsiasi voce non inclusa nell'indicazione 'il prezzo include'

