
Antinori : passione in evoluzione
Una rinascita del vino, cibo e viaggi. Siete invitati a scoprire le storiche tenute 

Antinori in Toscana dove la tradizione si apre al futuro. 

5 notti in Hotel 4* - 2 a Firenze e 3 a Siena - con visite guidate delle città, 

cena di benvenuto, degustazioni e pranzi nelle prestigiose cantine Antinori, 

e le terme... Il tour del vino perfetto per degustare i vini Antinori e 

conoscere questa dinastia di fama mondiale, per scoprire la Toscana e le sue bellezze. 

A conduzione familiare, Marchesi Antinori è probabilmente la più famosa casa di vino 
italiano e dall'anno passato, per la prima volta, potete dare uno sguardo all'interno delle 
cantine della famiglia con più di 625 anni di storia enologica italiana. Tradizione, 
passione ed intuizione sono stati i tre principi guida che hanno portato l'azienda 
Marchesi Antinori a diventare un leader nel vino italiano. 

La Famiglia Antinori è stata protagonista nella produzione di vino per oltre sei secoli, da 
quando, nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò come membro nella "Arte Fiorentina", 
Gilda dei Viticoltori "della città di Firenze. Durante tutto questo periodo, con ventisei 
generazioni, la famiglia ha sempre gestito direttamente questa attività con scelte 
coraggiose e innovative, ma sempre mantenendo inalterato un fondamentale rispetto 
per le tradizioni e per il territorio in cui ha operato. "Le antiche radici giocano un ruolo 
importante nel nostro lavoro. Ma non sono mai state un limite al nostro spirito 
innovativo ". La curiosità, la passione e la voglia di esplorare diversi vitigni e terreni con 
grande potenziale di vinificazione hanno condotto la famiglia Antinori lungo questo 
viaggio che li ha portati alle nuove "Aree del Vino", producendo vini nel rispetto della 
tradizione e della terra di Toscana. Questa passione, insieme con il piacere dell'ospitalità 
e del buon cibo, può essere trovato e riscoperto in luoghi speciali, ricchi di tradizione, in 
una perfetta armonia di sapori, colori e profumi. 

Giorno 1 _ Viaggio in Toscana per raggiungere il vostro hotel 4 stelle situato a 
Firenze. Abbiamo sempre selezioniamo strutture che conosciamo personalmente e con i 
quali lavoriamo da tempo. Tutti i nostri pacchetti includono la prima colazione a buffet 
con una preferenza per i prodotti locali. 

_ Cena di benvenuto presso la Cantinetta di Antinori nel centro storico di Firenze. Il tuo 
viaggio alla scoperta di nuove sensazioni di gusto inizia con una selezione di ricette di 
stagione nel rispetto per la tradizione della cucina toscana. Questa tradizione si basa 
sulla filosofia che "ogni prodotto della terra deve essere consumato durante la sua 
naturale stagione di maturazione in modo da essere in grado di godere appieno dei suoi 
sapori". Ogni piatto è accompagnato dal vino Antinori più adatto. Godetevi il cibo e buon 
divertimento! 
Ritorno all'alloggio per il pernottamento. 



Giorno 2 _ Dopo la prima colazione in Hotel ti porteremo nelle dolci colline coperte di 
vigneti, nel cuore del Chianti Classico, dove ci fermeremo a Badia a Passignano dove 
"Una favola è una pagina intramontabile nel tempo che si assapora a poco a poco" . Il 
racconto di Badia a Passignano è nascosto nel labirinto dei suoi pregiati vigneti, nelle 
ombre serene dei suoi uliveti, nella spiritualità della sua antica Abbazia, nel calore 
dell'ospitalità e nella generosa affabilità della gente e nella bellezza della campagna che 
la circonda. Ritrovo presso il negozio di vino a Badia a Passignano. Tour per i vigneti con 
una introduzione alla viticoltura e produzione di vino. Da qui gli ospiti potranno visitare 
le cantine storiche sotto l'Abbazia. Il tour continua con il pranzo al ristorante Osteria di 
Passignano dove gli ospiti saranno serviti con il menu degustazione con abbinamento di 
vini. I vini saranno: Marchese Antinori Riserva, Chianti Classico Riserva Badia a 
Passignano, Tignanello, Solaia e Vinsanto delle Tenute. Il pasto sarà preceduto da una 
degustazione di oli di oliva extra-vergine. 

Il pranzo sarà seguito da una visita alla nuovissima Cantina Antinori Chianti Classico a 
Bargino in cui la tradizione si apre al futuro. Le cantine sono state inaugurate il 25 
ottobre del 2012 e sono l'omaggio della famiglia Antinori al territorio del Chianti 
Classico, una conferma dei legami storici al luogo d'origine della famiglia. E 'unico in 
Italia nel suo genere: costruito con materiali locali e con il massimo rispetto per 
l'ambiente e del paesaggio toscano. Le cantine, dunque, sono stati costruite per ragioni 
strettamente legate alla produzione del vino, ma anche per dare ad un vasto pubblico di 
appassionati l'opportunità di entrare in contatto diretto con la filosofia produttiva della 
famiglia, offrendo la possibilità di vedere, dal vigneto alla bottiglia, come nasce un vino, 
osservando - passo dopo passo - le fasi di fermentazione e invecchiamento. Visita della 
Tenuta e degustazione di vini. 
Rientro a Firenze. La serata è libera anche per la cena. 

Giorno 3 _ Dopo la prima colazione al vostro alloggio, alle ore 10.30. la nostra guida 
professionale vi accoglierà nel centro storico di Firenze per un tour a piedi di due ore. 
Con l'aiuto attento e molto ben informato di una guida locale che parla la vostra lingua, 
è possibile visitare i monumenti e le piazze che rendono unica l'Italia. Sarete 
accompagnati da una guida simpatica che spiegherà tutte le curiosità del popolo italiano 
e le tradizioni della Toscana. Questo è il modo migliore per vedere e conoscere una città 
senza perdersi in zone sconosciute! Alla fine del tour si avrà l'opportunità di proseguire 
la visita libera alla città, saremo lieti di darvi alcuni consigli e indicazioni per godere 
appieno il vostro soggiorno in Toscana! 
Tempo libero per il pranzo. 

Nel pomeriggio, presi i bagagli in hotel e salutata Firenze, con il nostro minibus vi 
porteremo a Siena presso il nuovo Hotel 4 stelle (70 km da Firenze) dove sarà servita la 
cena con una preferenza per i piatti locali e di stagione accompagnati da vini toscani. 
Potrete rilassarvi presso la vostra residenza per recuperare le forze e prepararvi per il 
giorno successivo. 

Giorno 4 _ Dopo la prima colazione in Hotel, continuiamo verso Tenuta La Braccesca, 
a pochi chilometri di distanza dalla città di Montepulciano, vicino al confine tra la 
Toscana e l'Umbria. La Braccesca è circondata da uno splendido territorio molto 
variegato: Montepulciano l'area del prestigioso "Vino Nobile", e Cortona, che ha fatto un 
nome per se stesso sui mercati mondiali principalmente internazionale vitigni, 
soprattutto Syrah. Queste due diverse "anime", lo spirito essenziale di diversi terroir, 
rappresentano lo stile Braccesca con il suo rispetto per la tradizione e, allo stesso 



tempo, la ricerca instancabile. I vini della Tenuta La Braccesca sono i risultati di questa 
felice sintesi. Visita del pranzo tenuta, degustazione di vini e buffet con prodotti tipici e 
locali. 

Dopo pranzo torniamo a Siena. La nostra guida professionale vi incontrerà nel centro 
storico per un tour a piedi di due ore. Il centro storico di Siena è stato dichiarato 
dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. E 'una delle attrazioni turistiche più 
visitate della nazione. Siena è famosa per la sua cucina, arte, musei, paesaggio urbano 
medievale e il Palio, la corsa di cavalli tiene due volte all'anno. Alla fine del tour si avrà 
l'opportunità di proseguire la visita libera alla città, saremo lieti di darvi alcuni consigli e 
indicazioni per godere appieno il vostro soggiorno in Toscana! 
Tempo libero per la cena. 

Giorno 5 _ Dopo la prima colazione in sistemazione continuiamo a sud in direzione 
Grosseto per una visita e pranzo presso Le Mortelle tenuta vinicola, nella Maremma 
toscana vicino alla città di Castiglione della Pescaia. La tenuta è di proprietà della 
famiglia Antinori a partire dal 1999, e ha lavorato sia sui vigneti e le nuove cantine con 
la ferma convinzione che l'area, al tempo appena emergendo alla ribalta nel panorama 
generale se il vino italiano, ha avuto un significativo potenziale per la produzione di vino 
di alta qualità, dove le più belle caratteristiche del terroir e le varietà da piantare 
potrebbero ritrovarsi pienamente un'eccellente espressione. La cantina è, in gran parte, 
sotterranea al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente ed è stato costruito utilizzando 
materiali naturali, permette un utilizzo più efficiente della migliore tecnologia per la 
produzione di vino. Visita del pranzo tenuta, degustazione di vini e buffet con prodotti 
tipici e locali. 

Dopo pranzo continuiamo a nord verso Siena e ci fermiamo presso il centro termale di 
Petriolo Terme per rilassarsi in un'oasi di benessere di corpo e mente. Situato in una 
riserva naturale privata e costruito proprio sopra le terme medievali di Petriolo, il Resort 
permette ai suoi ospiti di godere non solo le proprietà curative delle acque termali a 43 
° C, ma anche la bellezza storica di un paradiso naturale elogiato sin dall'antichità. La 
piscina che raccoglie le acque termali di Petriolo, circondati da profumi magici e colori, 
offre agli ospiti un'esperienza sensoriale indimenticabile, nel segno di essere più intimo. 
Dopo questa pausa di relax vi porterà di nuovo a Siena. 
Tempo libero per la cena. 

Giorno 6 _ Dopo la prima colazione al vostro alloggio saremo a vostra disposizione per 
la partenza dalla Toscana. 

Sperando che il vostro viaggio attraverso le tenute Antinori e le città e la campagna 
toscana è stata di vostro gradimento e vi ha fatto godere la nostra cultura più 
profonda, non vediamo l'ora per il tuo prossimo viaggio! 

QUOTA TOTALE PER PERSONA

► con minivan 8 posti € 1.859 per persona in camera doppia
► con minivan 4 posti € 2.039 per persona in camera doppia
► con minivan 2 posti € 2.414 per persona in camera doppia

► con minibus 20 posti € 1.874 per persona in camera doppia
► con minibus 16 posti € 1.924 per persona in camera doppia



LA QUOTA COMPRENDE

• 5 notti in Hotel 4 Stelle - le prime 2 notti a Firenze, le altre 3 notti a Siena 
• 5 prima colazione a buffet 
• tutti i trasferimenti verso le Aziende + transfer Firenze-Siena in minivan dotati di 

ogni confort e autista professionista 
• 1 cena di benvenuto presso Cantinetta Antinori di Firenze 
• 1 visita e pranzo presso Badia a Passignano con degustazione dei vini: Marchese 

Antinori Riserva, Chianti Classico Riserva Badia a Passignano, Tignanello, Solaia e 
Vinsanto delle Tenute 

• 1 visita con degustazione presso Antinori Chianti Classico immobiliare 
• 1 tour a piedi di Firenze, 2 ore con guida professionale 
• 1 cena presso l'Hotel 4 stelle a Siena 
• 1 visita e pranzo con degustazione presso La Braccesca immobiliare 
• 1 tour a piedi di Siena, due ore con guida professionale 
• 1 visita e pranzo con degustazione presso Le Mortelle immobiliare 
• 1 ingresso alle terme di Petriolo con piscine a diverse temperature, piccole 

cascate e spruzzi d'acqua, percorso Kneipp, sudore rotondo, docce emozionali e 
cromoterapia, bio-sauna, aromaterapia, zona relax e solarium 

- vi daremo informazioni dettagliate e foto di sistemazione, ristorante 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
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