
Visita la Toscana
Pacchetto di 3 giorni per scoprire e approfondire la cultura toscana e le attrazioni 
più importanti e famose che la Toscana offre, a scelta tra Chianti, Firenze e Siena.

2 notti nelle zone più esclusive della Toscana 

con le nostre visite guidate per conoscere le città e la campagna 

famosa per il vino e i paesaggi mozzafiato.

Il prezzo che offriamo è la stesso, i servizi che offriamo sono impostati nello stesso 
modo... ma i luoghi da visitare sono in base ai tuoi interessi e preferenze! 3 giorni in 
Toscana a scelta tra Firenze, Siena e Chianti... Lasciati guidare per un'esperienza 
indimenticabile!

Giorno 1 _ Arrivo in Toscana al tuo hotel a 3 stelle situato nel centro storico della città 
o la tua bella fattoria nel cuore della regione del Chianti, dove si può godere di uno 
splendido panorama e respirare l'aria salubre della Toscana. Abbiamo selezioniato 
strutture che conosciamo personalmente e con le quali lavoriamo da tempo. Tutti i 
nostri pacchetti includono la prima colazione a buffet con una preferenza per i prodotti 
locali.

_ Cena in un ristorante tipico situato nel centro storico della città. A tua disposizione 
un ambiente che offre piatti tipici toscani con ingredienti locali e preferenza per i 
prodotti di stagione. I nostri pacchetti comprendono il vino locale. Il personale 
qualificato ti indicherà i piatti più appetitosi abbinati ai vini della regione e oltre.
Ritorno al tuo alloggio per il pernottamento.

Giorno 2 _ Dopo la prima colazione al tuo alloggio, ti porteremo per un giorno intero a 
fare un tour del vino di 8 ore. Abbiamo un minivan con aria condizionata con un autista 
professionista.Ppartiremo all'orario che più preferisci con la possibilità di personalizzare 
la durata e l'itinerario.

Le zone più famose a poche decine di chilometri dal tuo alloggio sono il Chianti 
conosciuto in tutto il mondo per il suo vino Chianti Classico con il simbolo del Gallo 
Nero; il Brunello prodotto nel territorio del comune di Montalcino e in tutta la Val 
d'Orcia, patrimonio mondiale dell'UNESCO; la città di San Gimignano con il vino bianco 
Vernaccia. Ci sono molte altre zone famose in Toscana: Montepulciano con il famoso 
vino Nobile; Pienza maggiore esempio del Rinascimento italiano; l'Abbazia di San 
Galgano con le sue origini etrusche e romane; la città di Volterra che si affaccia sulla 
costa della Maremma; e molto altro secondo i tuoi interessi e gusti...

Vorremmo presentarti la nostra terra, la nostra cultura con gli usi e i costumi. Al ritmo 
che più desideri, potrai personalizzare l'itinerario percorrendo le strade tipiche della 
Toscana, quelle meno turistiche dove è possibile fermarsi per una pausa e per scattare 
foto. La nostra intenzione è quella di andare a visitare due aziende vinicole della zona 
per fare una visita guidata delle cantine e degustare i prodotti, il vino prima di tutto, 
ma anche i prodotti locali come salumi e formaggi.



Il tour include un autista professionista a tua disposizione che fornisce informazioni sul 
territorio durante gli spostamenti e le curiosità e gli aneddoti delle città e della 
popolazione; una degustazione di vini in una azienda vinicola nella campagna toscana 
con visita della cantina; pranzo e degustazione di vini in una seconda azienda con 
visita delle cantine e della fattoria.
Siamo a tua completa disposizione per visitare i castelli medievali e i piccoli borghi che 
incontreremo lungo la strada.
Ritorno al tuo alloggio, tempo libero per la cena.

Giorno 3 _ Dopo la prima colazione al tuo alloggio, alle ore 11.00. la nostra guida 
professionista ti aspetterà nel centro storico della città per un tour di gruppo a piedi di 
un'ora e mezzo.
Con l'aiuto attento di una guida locale che parla la tua lingua, è possibile visitare da 
vicino le città famosissime, raggiungendo i monumenti e le piazze che rendono unica 
l'Italia. Sarai accompagnato da una guida simpatica che spiegherà tutte le curiosità e le 
tradizioni della Toscana.
Questo è il modo migliore per vedere e conoscere una città senza perdersi in zone 
sconosciute: è possibile ottimizzare il tempo per vedere i monumenti più belli e famosi! 
Alla fine del tour avrai l'opportunità di proseguire la visita libera della città, saremo lieti 
di darti alcuni consigli e indicazioni per godere appieno il tuo soggiorno in Toscana!
Tempo libero per il pranzo.

QUOTA TOTALE PER PERSONA € 329 prezzo per persona in camera doppia

LA QUOTA COMPRENDE

• 2 notti in hotel 3 stelle situato nel centro storico della città o in una bella fattoria 
nel cuore della regione del Chianti 

• 2 colazioni a buffet 
• 1 cena in ristorante tipico situato nel centro storico della città con 2 piatti e vino 

locale 
• tour di 8 ore con degustazione di vini in una cantina e pranzo e degustazione di 

vini in una seconda cantina, nella campagna toscana con visita delle cantine e 
della fattoria 

• 1 tour di gruppo a piedi di un'ora e mezza con guida professionista 

- 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
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