
Agriturismo in Toscana: sensibilità e attenzione 
per i valori della Natura

5 giorni a diretto contatto con la natura e la terra di Toscana per conoscere le antiche  
tradizioni locali nel rispetto dell'ambiente 

4 notti in agriturismo con degustazioni guidate, pranzi e cene nelle aziende che  
esportano la genuinità e l'autenticità di tutto il mondo 

Giorno 1_ Viaggio in Toscana per raggiungere il vostro agriturismo-spa nella campagna 
di Chianciano, in provincia di Siena. Gli ospiti possono utilizzare l'area benessere della 
fattoria, piccolo paradiso dove dimenticare lo stress e concedersi la pace della mente. 
Circondato da vigneti secolari, una magnifica vista sulle colline e uliveti, l'agriturismo 
offre camere e appartamenti, una grande vigna e un orto biologico, nonché una zona 
relax completa e un ristorante che serve prodotti rigorosamente locali. 

_ Cena in agriturismo. A vostra disposizione un ambiente che offre piatti tipici toscani 
con ingredienti locali e una preferenza per i prodotti di stagione. I nostri pacchetti 
comprendono il vino locale prodotto in azienda. Il personale qualificato vi indicherà i 
piatti più appetitosi abbinati a vini, olio extravergine di oliva e miele, tutti prodotti di 
qualità realizzati dalla proprietà e proposti a voi. 

Giorno 2_ Dopo la prima colazione al vostro alloggio, vi porteremo per un giorno nella 
città di San Gimignano con le sue torri e la sua cultura enogastronomica. Sulla base del 
numero dei partecipanti abbiamo un minivan o minibus con aria condizionata e autista 
professionista. -distanza di 120 km- 

Dalle curve della strada, San Gimignano si intravede con le sue famose torri. Si tratta di 
un vero e proprio gioiello, così prezioso che l'Unesco ha dichiarato "Patrimonio 
dell'Umanità". Passeggiando per il centro storico si fa un tuffo nel Medioevo in un 
suggestivo scorcio di come la città doveva essere più di 700 anni fa. Il borgo è circondato 
dalle mura del XIII secolo attraversato da due strade principali che si intersecano in due 
belle piazze. Torri e case-torri che appartenevano alla vecchia aristocrazia di mercanti e 
finanzieri. Alcune sono perfettamente conservate, altre sono state distrutte quando una 
famiglia ha prevalso sull'altra. 

La Vernaccia di San Gimignano è un vino bianco già noto ai tempi di Dante, ormai 
conosciuto in tutto il mondo. E' controllato e garantito dal marchio di Origine Controllata 
e Garantita (DOCG) ed è stato il primo vino italiano a ricevere il marchio di 
Denominazione di Origine Controllata (DOC) nel 1966. 

_ Vi accompagneremo prima di tutto un'azienda agricola biologica con bio-architettura 
nella splendida campagna a pochi chilometri da San Gimignano, per una visita alla 
fattoria e un pranzo con prodotti sani e genuini, seguendo le ricette originali della 
Toscana. Una visita alle cantine è offerta invece con un costo aggiuntivo 

_ Dopo il pranzo vi porteremo a San Gimignano, una tappa obbligata durante un tour 
della Toscana e uno dei più famosi e suggestivi borghi medievali italiani. La città si 



scopre con le sue piazze, le strade e la vista sulla splendida campagna, dove è possibile 
scattare foto di rivedere a casa 

_ H. 18,00 Partenza e ritorno alla fattoria nella campagna di Chianciano, per la cena 
tipica toscana con piatti locali preparati con ingredienti freschi di stagione 

Giorno 3_ Dopo la prima colazione al vostro alloggio, vi porteremo per un giorno in 
Chianti, terra di antiche tradizioni, civilizzata in tempi remoti, prima dagli Etruschi e 
poi dai Romani, e con una visita gratuita di Siena, un scrigno di ricchezze storiche, 
artistiche, religiose e culturali tutte da scoprire. Sulla base del numero dei partecipanti 
abbiamo un minivan o minibus con aria condizionata un autista professionista. -distanza 
di 85 km-

il Chianti, il territorio che da secoli produce il vino Chianti Classico, è una parte di 
Toscana che è delimitata a nord da Firenze, a est dai Monti del Chianti, a sud da Siena, a 
ovest dalle valli della Pesa e dell'Elsa. Il Gallo Nero è il simbolo storico del Chianti, 
adottato come marchio per il vino dal Consorzio del Chianti Classico che riunisce i 
produttori. 

Siena è una delle città più belle d'Italia: capolavoro intatto del Medioevo, incluso nel 
"Patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO. Famosa per la sua piazza principale Piazza del 
Campo, dove due volte all'anno si corre il "Palio", la città conserva un elemento di 
autenticità che caratterizza il popolo della sua provincia. 

_ Vi porteremo al mattino a visitare una fattoria del XV secolo nel centro del Chianti. 
Ad accogliervi ci sarà il presidente di Terra Nostra, un'associazione che è di proprietà di  
Coldiretti, per fare una descrizione delle leggi degli agriturismi in Toscana, per 
tutelare, monitorare e promuovere il turismo rurale nel rispetto del territorio. Il 
presidente è il proprietario della fattoria che visiterete e produce vino Chianti Classico 
e olio extravergine di oliva da molte generazioni 

_ Per il pranzo vi porteremo a Siena per un pasto ... in stile medievale! Il ristorante è 
rustico toscano con riferimenti alla cultura antica e i piatti proposti sono quelli della 
tradizione originale. Dopo pranzo ti offriamo una visita gratuita di Siena, una città 
ricca di storia e di arte, dove ogni chiesa, edificio o vicolo ha qualcosa da raccontare e 
dove i monumenti più famosi convivono con gli angoli al di fuori dei soliti itinerari 
turistici 

_ H. 18,00 pm. Partenza e ritorno alla fattoria nella campagna di Chianciano, per la 
cena tipica toscana con piatti locali preparati con ingredienti freschi di stagione 

Giorno 4_ Dopo la colazione al vostro alloggio, vi porteremo per una giornata in Val 
d'Orcia con le dolci colline e la verde valle attraversata dal fiume Orcia e l'antica Via 
Cassia da Roma. Potrete visitare una casa originale toscana nella campagna i cui 
proprietari ancora offrendo ospitalità, ma soprattutto lavorando la terra che li ospita da 
generazioni. Nel pomeriggio potrete visitare le bellissime città di Pienza e 
Montepulciano. -distanza di 16 km-

La Val d'Orcia è una miscela di natura e pittoreschi villaggi della campagna toscana. La 
valle è un importante parco naturale, artistico e culturale dal 2 Luglio 2004 ed è stato 
dichiarato sito patrimonio mondiale dall'UNESCO per l'ottimo stato di conservazione del 



paesaggio, così come "prodotto da un intelligente lavoro di insediamento umano, che ha 
avuto una notevole influenza su molti artisti del Rinascimento ". 

Pienza è un raro esempio di città rinascimentale dalla progettazione alla realizzazione. 
Definita la 'città ideale', la 'città utopia', è sicuramente uno dei modi attraverso cui nel 
Rinascimento si è tentato di creare un modello di vita e di governo 'ideale' sulla terra, 
creando un'idea di una città che è stata in grado di dare risposte concrete al desiderio 
della società civile. Molto apprezzato dagli intenditori il formaggio il pecorino che viene 
fatto a Pienza, un prodotto di qualità disponibile in molte varietà. 

Montepulciano è una città medievale di rara bellezza che merita sicuramente una 
visita: un paese unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, belle piazze e 
piccoli angoli nascosti. La città è conosciuta in tutto il mondo per il suo vino Vino Nobile 
di Montepulciano, il più antico conosciuto e uno di quei vini che in passato erano legati 
alla loro terra e ancora li identificano. 

_ Vi porteremo al mattino a visitare una fattoria collocata in una vecchia casa colonica 
toscana, nel cuore della Val d'Orcia. I proprietari lavorano la terra nel rispetto delle 
stagioni e dei raccolti e offrono solo prodotti locali, con una predilezione per gli 
ingredienti di stagione. Ci sono molte specialità che saranno offerte per il pranzo, è 
possibile gustare la tipica cucina toscana

_ Dopo il pranzo vi porteremo a Pienza, e poi a Montepulciano per un tour libero delle 
città con la possibilità di degustare prodotti locali, soprattutto formaggi e vino 

_ H. 19,00 pm. Partenza e ritorno alla fattoria nella campagna di Chianciano, per la 
cena tipica toscana con piatti locali preparati con ingredienti freschi di stagione 

Giorno 5_ Dopo la prima colazione al vostro alloggio saremo a vostra disposizione per 
la partenza dalla Toscana. 

Sperando che il vostro viaggio attraverso la campagna Toscana e le città più famose sia 
stato di vostro gradimento e vi abbia fatto godere la nostra cultura più profonda, ti 
aspettiamo per il tuo prossimo viaggio!

QUOTA TOTALE PER PERSONA

trasporto in minivan o minibus climatizzato e con un autista professionista

con minivan 8 posti € 819 prezzo per persona in camera doppia►
con minivan 4 posti € 969 prezzo per persona in camera doppia►
con minivan 2 posti € 1.269 prezzo per persona in camera doppia►

in minibus con 20 posti € 1.069,00 prezzo per persona in camera doppia►



LA QUOTA COMPRENDE

• 4 notti in un agriturismo-spa situato nella campagna di Chianciano - Provincia di 
Siena 

• 4 colazione a buffet con prodotti locali 
• 4 cene in agriturismo con piatti tipici toscani e vino locale 

Palazzo Bandino - Via Stiglianese 3, Chianciano Terme, Siena 
www.palazzobandino.it 

• visita di San Gimignano con pranzo Poderi Arcangelo - Località Capezzano, San 
Gimignano, Siena 
www.poderiarcangelo.it 

• visita di Siena con pranzo 
Le Bonatte - Località Bonatte, Radda in Chianti, Siena 
www.lebonatte.it 

• visita di Pienza e Montepulciano con pranzo 
Le Fontanelle - Podere Spinarello 43, Monticchiello, Siena 
www.valdorcia.it/lefontanelle/ 

- Vi daremo informazioni dettagliate e foto degli alloggi, ristoranti e cantine al momento della 
richiesta 
- PREZZI EXTRA PER TRANSFER dagli aeroporti e stazioni ferroviarie al vostro alloggio 

Via Casato di Sotto 12, 53100 Siena, Italy
info@wineandtours.it – www.wineandtours.it
Tel/Fax. 0577 46091 / 0577111141

mailto:info@wineandtours.it

	Agriturismo in Toscana: sensibilità e attenzione per i valori della Natura

