
Per dormire tra le coccole: le nostre strutture selezionate

Firenze: Hotel di charme 4 stelle
Firenze: Residenza storica 4 stelle
Siena: Resort e villa storica nella campagna senese
Siena: Hotel 3 stelle
San Casciano dei bagni: Villa di campagna
San Gimignano: Relais di campagna 4 stelle
Val d'Orcia: Hotel 4 stelle
Crete senesi/Val d'Orcia: Resort di campagna ville 4 stelle

Tutti da vivere: i nostri break

Pienza 2 notti con esperienza da Wine-blogger e passeggiata in e-bike
Val d'Orcia nella casa delle fate
Alla scoperta degli artisti e artigiani di Firenze
Firenze, realizza il tuo profumo e scopri le curiosità fiorentine

Per scoprire e gioire: le nostre proposte esperenziali indimenticabili:

Vinarellando in cantina
Tesori di Siena realizza la tua opera d’arte
Tra Ricciarelli e contradaioli
Tra Montepulciano e Cortona e diventa wine blogger
Lari: Tra Medioevo, pasta ciliegie e formaggi 

Toscana

Local Expert: Valentina



Le nostre strutture selezionate



 

Palazzo Acciaiuoli sorge nel 1341 per
volontà del Gran Siniscalco, Primo Ministro
e Connestabile Niccolò Acciaiuoli, all’epoca
uno degli uomini più illustri e potenti della
città.
La Torre, oltre ad essere l'edificio privato
più alto della città, è una delle poche
costruzioni medievali rimaste a Firenze. La
sua imponenza svetta ancora sulla città,
all’interno della città, dominando l’interezza
della sua storia con una vista unica a 360°.

Vivrete un’esperienza unica all’interno delle
31 camere di questo storico hotel,
recentemente sono state ricavate in una
dependance dello stesso palazzo altre 8
camere superior arredate in stile neo
classico. Le camere sono la perfetta unione
tra un contesto storico ed un design chic
ed elegante, fatto di colori caldi, velluti e
letti morbidi. Ambienti spaziosi e
accoglienti, dove il gusto rinascimentale si
unisce ai più moderni comfort. In alcune
troviamo il letto a baldacchino.

All’interno della Torre Acciaiuoli del 1280 si
trova il Bar che offre l’occasione unica di
gustare un buon vino meravigliandosi della
bellezza che troverete davanti ai vostri occhi. 
Nel salone Medioevale caratterizzato da alti
soffitti a cassettoni tipici dell’architettura della
città , pavimenti di marmo e impreziosito da
torciere del quattrocento, arazzi medioevali e
da uno  splendido pianoforte a muro i viene
servita la prima colazione.
La struttura è PET FRIENDLY i vostri animali
verranno accolti senza problemi!

Palazzo mediceo del XV secolo offre 34
camere tutte diverse tra loro con un
arredamento unico e curato ed una
sofisticata attenzione al dettaglio. La
maggior parte delle camere gode di una
vista caratteristica, sugli antichi tetti del
centro storico, le colline toscane e la
facciata della Chiesa di Santa Maria
Novella. Ambienti spaziosi e accoglienti, in
cui il gusto rinascimentale si unisce ai più
moderni comfort.Un piccolo spazio
dedicato ai libri valorizza questo scorcio di
mondo antico

Firenze hotel di charme Firenze dimora storica
Elegante dimora storica nata dal palazzo
rinascimentale appartenuto alla famiglia
Medici dal Borgo, un monumento storico
della città vicinissimo alla chiesa di Santa
Maria Novella Nel XX secolo, l'edificio è stato
trasformato in un hotel. L'intera facciata
esterna era decorata con affreschi, ma oggi
rimangono solo tracce di vernice. Gli
affreschi restanti possono essere visti
all'interno dell'hotel, al primo e al secondo
piano. Sulla facciata, sopra le finestre del
primo piano ci sono ancora affreschi che
raccontano la storia di Cosimo I.

Tra le tipologie delle camere troviamo la
matrimoniale classic con affresco e jacuzzi,
ideale per viaggi di nozze e soggiorni
romantici, le doppa superior gode di ampia
vista su la Chiesa di Santa Maria Novella, la
camera cappella medicea è ideale per  4
persone mentre le camere family può
accogliere fino a 6 persone. 
Nella corte interna, tra i pergolati e le
terrecotte toscane che decorano il giardino
con vista sul chiostro di Santa Maria Novella,
viene servita la prima colazione in primavera
ed estate; in inverno la colazione viene
servita in un’ampia serra in limonaia chiusa e
riscaldata La struttura è PET FRIENDLY



 

La villa risale al XVI secolo e fu
trasformata nel corso del
Settecento, La villa risale al XVI
secolo e fu trasformata nel corso del
Settecento. la piccola Cappella di
San Liberato, al cui interno
risiedel’oratorio di Curina viene
definito la piccola “Cappella Sistina
del Chianti Le camere e suite situate
nella villa e nei tipici casali toscani,
raffinate e confortevoli. .

La villa, risale alla fine del 1700 sorge
nell’incanto della Val d’Orcia che rende
la permanenza in quest’angolo di
Toscana un’esperienza unica nel suo
genere un luogo magico e fatato dove è
possibile ritrovare la tranquillità del
tempo passato.

Le camere, una diversa dall’ altra,
sono rifinite con minuzia e
particolari unici. D’estate grazie
alla piscina, al giardino che offre
svariati punti di relax e al bosco
nel quale è immersa, godrete del
fresco, mentre d’inverno il tepore
della casa, arricchito dal calore
dei camini, renderà l’atmosfera
magica

Immerso nella pace della campagna,
circondato dalle dolci colline del
Chianti e a pochi chilometri da
Siena, sorge, piccolo il resort un
piccolo borgo che risale al 500  ricco
di storia e di fascino. 

L Il fine decoro delle pareti, gli
antichi solai di legno, i preziosi
tessuti, i romantici letti a
baldacchino, i mobili antichi e
dell’artigianato senese,
contribuiscono a creare
un’atmosfera di charme e di calore
tipica di una villa di campagna. La
villa si presta alla realizzazione di
matrimoni ed eventi

La villa, risale alla fine del 1700 sorge
nell’incanto della Val d’Orcia che rende
la permanenza in quest’angolo di
Toscana un’esperienza unica nel suo
genere un luogo magico e fatato dove è
possibile ritrovare la tranquillità del
tempo passato.

Resort nella campagna
senese

Villa a San Casciano Bagni



 

L'hotel è dotato di un parcheggio
privato, garage, piscina, solarium,
piccola sala meeting con aria
condizionata in tutti gli ambienti e
accesso gratuito ad internet da tutte
le camere con il proprio PC. Nelle
vicinanze della struttura si trova la
fermata dell'autobus  per Piazza del
Campo e Il Duomo. Il vostro hotel a
Siena circondati dal verde

Le camere, una diversa dall’ altra, sono
rifinite con minuzia e particolari unici.
D’estate grazie alla piscina, al giardino che
offre svariati punti di relax e al bosco nel
quale è immersa, godrete del fresco,
mentre d’inverno il tepore della casa,
arricchito dal calore dei camini, renderà
l’atmosfera magica

Tutte le confortevoli camere del
Relais sono dotate di servizi
moderni, come la connessione
WiFi gratuita, e nella maggior
parte dei casi presentano
un'ampia terrazza privata con
vista sulle valli circostanti e sui
centenari alberi del parco. Nel
ristorante, e’ possibile scoprire i
piatti della tradizione culinaria
toscana,.

Dal Ristorante è possibile godere
una bellissima vista sulle
maestose torri di San Gimignano
e sulle placide e verdeggianti
colline della Val d'Elsa. 
Ogni piatto è accompagnato dai
migliori vini della Toscana e
d'Italia, fra i quali, ovviamente,
spicca la Vernaccia di San
Gimignano

Hotel 3 Stelle Siena Resort a San Giminiano
L’Hotel dispone di 28 camere, di cui
due sono attrezzate ad accogliere
ospiti portatori di handicap, Tutte le
camere sono arredate in stile sobrio e
semplici, dotate di tutti i comfort: tv,
cassaforte, aria condizionata,
riscaldamento, bagno privato con
vasca o cabina doccia, asciugacapelli,
free internet Wi-Fi, frigobar e su
richiesta servizio di prima colazione in
camera. 

Dopo un'accurato restauro, da un
antico palazzo di Siena e' stato 
 ricavato un piccolo Hotel di 28
camere. La struttura si trova
vicinissimo al centro storico di Siena.
L'hotel è in zona tranquilla con
giardino privato e piscina  Il centro si
raggiunge con una passeggiata di
circa 20 minuti. 



 

La Tenuta è una splendida località privata
situata tra le dolci colline della Val D’Orcia,
oltre 200 anni fa era originariamente una
fattoria per l’allevamento di suini. La Tenuta
Cignella che vedete oggi è stata restaurata
con cura recuperando la stessa architettura
della vecchia fattoria originale. 

Hotel 4 stelle Val d'Orcia Resort di campagna ville 
Confortevole 4 stelle  immerso nella
e inserito nella cornice della Toscana
più bella ed incontaminata la Val
d'Orcia.
Vicinissimo al centro storico della
cittadina di Pienza, l'hotel dispone di
30 camere arredate in modo
semplice e curate nei dettagli. 

Una terrazza attrezzata con vasche
idromassaggio dove degustare aperitivi
preparati dal bar dell'hotel
Le camere Standard, Superior e Junior
Suite sono  arredate con stili diversi.
Le camere standard sono più semplici
ma dotate di ogni confort solo alcune
dotate di balcone.
Il ristorante offre piatti della tradizione
tipica toscana. Grazie alle materie prime
di qualità gusterete una cucina genuina
e del territorio.

Questo confortevole 4 stelle sarà la base di
partenza ideale per la scoperta dell’entroterra
senese e dei suoi tesori unici. Le perle d’arte
ed architettura  di Pienza Montepulciano ,
Montalcino,  i centri termali di Bagno Vignoni
e San Casciano dei Bagni. Quindi i piccoli
centri a misura d’uomo come Cetona,
Radicofani e Sarteano, le crete Senesi
Asciano.

 I I tetti e le travi sono stati sapientemente
restaurati utilizzando materiali locali e
tecniche tradizionali, quindi il loro aspetto è lo
stesso di un paio di secoli fa.
Ogni singola proprietà della struttura, con tagli
da 2 a 3 camere da letto per appartamento,
ha una propria distinta personalità e il proprio
stile unico. 
 E' possibile prenotare anche solamente le
camere, dalle standard alle deluxe.Tutti gli
appartamenti  sono orientati alla sostenibilità
ecologica, e sono dotati di sistemi di
riscaldamento e raffreddamento geotermici.

Ogni proprietà è dotata di lavastoviglie,
forno a microonde, forno, frigorifero e
freezer, lavatrice, TV satellitare, lettore
DVD, macchina da caffè, ferro da stiro
con asse e bollitore.
Ogni struttura vanta una propria terrazza
privata con mobili, perfetta per lunghi
pasti e drink serali.La piscina – aperta da
maggio a ottobre (secondo le condizioni
meteorologiche) – è posizionata su un
terrapieno, circondata da un prato su cui
sono state realizzate delle pergole dotate
di lettini e amache.  si consiglia di
raggiungere la tenuta in auto



I nostri Break



€ 310,00 per
persona

2 notti in camera doppia in hotel 4 stelle con prima colazione
Esperienza in cantina Wine influencer con degustazione di n. 5 etichette e
bruschette varie
Noleggio Fantic Fat eBike - Casco, Zaino, Catena - Utilizzo GPS App per seguire i
percorsi - Soccorso VAN 
Assicurazione medico bagaglio

Cosa è incluso

Pasti e bevande ed extra personali
Tutto quanto non indicato alla voce la quota
comprende
tassa di soggiorno se dovuta

Cosa è escluso

1° GIORNO: PIENZA

Arrivo con i mezzi propri e sistemazione in Hotel 4 stelle 
Cena libera (possibilità di prenotare ristoranti tipici per
degustare la tipica cucina toscana)
Pienza: La città "ideale" del Rinascimento creata dall'umanista
Enea Piccolomini. Gode di una posizione invidiabile arroccata su
un colle che domina le dolci colline della Val d'Orcia

2° GIORNO: PIENZA - MONTEPULCIANO

Dopo la prima colazione trasferimento con mezzi propri a
Montepulciano per vivere un'esperienza unica in Cantina

ESPERIENZA: WINE INFLUENCER
La prestigiosa cantina che vi ospita sta organizzando la loro 
 prossima campagna pubblicitaria sui social e
abbiamo ha di te, che sei il più seguito dei wine blogger ed hai
migliaia di followers.

Goditi una degustazione esclusiva, scatta foto bellissime per
pubblicarle nei social, crea storie e reels. Visiti -
documentando tutto con tantissimi scatti, video e riprese - gli
impianti produttivi della cantina, dove
avviene la fermentazione, la barriccaia con le grandi botti di
rovere di Slavonia, con le barrique di rovere
francese ed il magazzino dello stoccaggio in vetro.

Grazie ad un esperto sommelier, degusta le 5 etichette di loro
produzione, il loro pregiatissimo Olio Extravergine d’Oliva ed
anche una selezione di bruschette toscane, gustosi formaggi ed
affettati locali della tradizione.

Al termine dell’esperienza redigi il piano editoriale per far
uscire i tuoi post e condividili con i tuoi followers!
Dopo la degustazione visita in autonomia l'incantevole
Borgo di Montepulciano e regalati una cena in uno dei
tanti ristorantini del Borgo.
Rientro in serata in hotel e pernottamento

3° GIORNO: PIENZA - MONTEPULCIANO 

Dopo la prima colazione trasferimento con i mezzi propri
nel borgo di Montepulciano.
 
ESPERIENZA: PASSEGIATA LIBERA IN E-BIKE 

Passeggiata in e-bike individuale per le strade della Val d'
Orcia.
Puoi partire quando vuoi dalle 9.30 alle 19.
Puoi scegliere percorsi di ogni durata (da un minimo di 4h
circa) utilizzando il tuo smartphone e i percorsi GPS sulla
>App che vi verrà fornita al momento del ritiro della e-
bike.
Su richiesta e con supplemento è possibile la consegna
dell'E-BIKE direttamente presso la vostra struttura. 
Per il vostro pranzo è possibile organizzare un pic-nic in
vigna presso azienda agricola.
Rientro e riconsegna dell' e-bike entro le 19.00 e termine
dei servizi

3gg - 2nt

Entro 24h

Tutto l'anno

Da 2 a 7
n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

Pienza 2 notti con esperienza da Wine-blogger 
e passeggiata in e-bike



Trasferimento in arrivo
e in partenza
Spostamenti in città
Cene
Pranzi
Mance ed extra
personali
Bevande
Tassa di soggiorno se
dovuta

Cosa è escluso

Quattro giorni immersi nella bellezza della campagna
toscana gustando e preparando una tipica ricetta della
cucina toscana

1° GIORNO: SAN CASCIANO DEI BAGNI

Arrivo con mezzi propri e scoperta della villa che vi
accoglierà in una delle camere deluxe.Cena a base di piatti
della cucina toscana preparati con cura da Chef Francesco.

2° GIORNO: SAN CASCIANO DEI BAGNI

La mattina vi attende una gustosa colazione preparata con
prodotti genuini e a km 0.
Relax e giornata libera per escursioni nella bellissima Val
d’Orcia. Pranzo libero
La sera al vostro rientro troverete Chef Francesco che vi
farà degustare i piatti da voi decisi la mattina.

3° GIORNO: SAN CASCIANO DEI BAGNI
Prima colazione
Oggi è’ la giornata dedicata al nostro corso per preparare
un primo piatto della tradizione toscana. L’attività potrà
essere svolta sia di mattina che di pomeriggio a vostra
scelta e previa comunicazione

ESPERIENZA:
1 Cooking class per preparare un primo piatto della
tradizione toscana 
La sera cena.

4° GIORNO: SAN CASCIANO DEI BAGNI
Prima colazione e partenza. 

3nt - 4gg

SU RICHIESTA

Tutto l'anno

Da 2 € 600 per
persona

La quota comprende:
3 notti in camera doppia tipologia
luxury 
3 prime colazioni tradizionali
3 cene toscane con menù scelto in
collaborazione con lo Chef
1 Cooking class 
Assicurazione medico bagaglio

Cosa è incluso
Trasferimento in arrivo e in
partenza
Bevande 
Extra personali e tutto ciò
che non è espressamente
indicato nella voce la quota
comprende
Eventuale tassa di soggiorno
da corrispondere alla
struttura 

Cosa è escluso

Val d'Orcia nella casa delle fate

Penottamento in camera doppia
Prima colazione in hotel 4 stelle
Aperitivo all'arrivo
Esperienza privata Artigiani e artisti
fiorentini
 1 Degustazione di cucina tipica
Fiorentina 
Audio guide durante l'esperienza

Cosa è incluso

Tre giorni alla scoperta degli artisti moderni e artigiani fiorentini
custodi ancora oggi delle antiche tradizioni che hanno reso e che
rendono tutt’oggi Firenze celebre in tutto il mondo.

1 GIORNO – FIRENZE
Arrivo con mezzi propri e sistemazione nelle camere del 4 stelle che vi
ospiterà. Aperitivo sulla torre medievale , la più alta di Firenze tutt’oggi
esistente
Cena libera e pernottamento.
Su richiesta possibilità di prenotare un ristorante tipico

2 GIORNO – FIRENZE
Dopo la prima colazione, incontro con la guida privata che vi attende
al Piazzale Michelangelo il balcone di Firenze per iniziare il vostro tour
a piedi che vi porterà alla scoperta di artigiani e artisti fiorentini e vi
farà scoprire curiosità di questa meravigliosa città
Al termine della vostra esperienza vi fermerete al Mercato più antico
della città per un pranzo a base di ricette tipiche fiorentine in
un'osteria tipica.
Pomeriggio libero: possibilità su richiesta di prenotare l’ingresso ai
musei.
Cena Libera – rientro in hotel

3 GIORNO – FIRENZE

Dopo la colazione rilascio della camera - giornata libera alla scoperta
di Firenze.

ESPERIENZA: TOUR PRIVATO ARTIGIANI E ARTISTI FIORENTINI.
Visiterete la bottega negozio di Clet, artista di street-art che ha scelto
Firenze per vivere ed esprimere la propria arte.
Incontrerete l’orafo- scultore Alessandro Dari
Visiterete la bottega/laboratorio Aqua-Flor dove vengono realizzati
profumi su misura in un ambiente dove il tempo sembra si sia
fermato.
Visiterete il famoso laboratorio Lastrucci che realizza mosaici fiorentini
famosi in tutto il mondo.
Degusterete un pranzo tipico della vera cucina fiorentina. 

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

3gg - 2nt

Su richiesta

Tutto l'anno

Da 2 €350,00per
persona

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

Alla scoperta degli artisti e artigiani di
Firenze



Realizza il tuo profumo personalizzato a Firenze ,divertiti a scoprire
aneddoti curiosità e storie che lasciano a bocca aperta anche i fiorentini,
e infine una degustazione esclusiva in una Wine- Lounge unica nel suo
genere

1 GIORNO – FIRENZE
Arrivo con mezzi propri e sistemazione nelle camere del 4 stelle che vi
ospiterà. 
Dopo il vostro arrivo in hotel  vi attende una degustazione presso la
Wine lounge di una cantina tra le più rinomate e raffinate della Toscana.
Un’ interessante introduzione alla regione vinicola del Brunello di
Montalcino, rinomata in tutto il mondo per le sue eccellenze, e ai vini di
Castiglion del Bosco e di Tenuta Prima Pietra, la  cantina sulla costa
toscana. Il tour inizia con la visita, in compagnia del   Wine Expert, della
magnifica sala
affrescata di Bernardino Poccetti, cui seguirà una degustazione di
quattro vini, accompagnati da una selezione di salumi nostrani, formaggi
toscani e pane, con olio e miele di produzione della cantina.
 Pernottamento in hotel

2 GIORNO – FIRENZE

Dopo la prima colazione, incontro con la guida privata. La vostra
passeggiata alla scoperta di storie e aneddoti partirà da Santa Maria
Novella , scoprirete le famose Buchette del vino vi divertirete a scoprire
l’origine dei nomi delle strade e visiterete la farmacia dove è nato il
Borotalco!.
Vi fermerete davanti Palazzo Strozzi , gli acerrimi nemici dei Medici!
Scoprirete interessanti aneddoti sull’arte dei Beccai e al mercato del
Porcellino effettuerete il rito portafortuna, ed infine scoprirete un profilo
scolpito in una roccia di Palazzo Vecchio. Chi è ? chi l’ha fatto? Scopritelo
con la vostra guida.
Pranzo libero 
Pomeriggio libero: Si suggerisce una visita al Palazzo Vecchio possibilità
di prenotare l’ingresso e la visita condivisa
Cena Libera –possibilità di prenotare ristorante tipico dove degustare la
vera cucina Fiorentina

3 GIORNO – FIRENZE
Dopo la prima colazione mattinata libera alla scoperta di Firenze. 
Nel primo pomeriggio vivrete un’esperienza sensoriale indimenticabile
ed affascinante entrando attivamente nel mondo della profumeria.
Esperienza privata per la creazione di un profumo personalizzato
riceverai un flacone da 50 ml di profumo personalizzato oppure o un
flacone da 100 ml
(in caso di diffusore a bastoncini), la formula creata e un attestato di
partecipazione. 
Cena libera : –possibilità di prenotare ristorante tipico dove degustare la
vera cucina Fiorentina
Rientro in hotel.

4 GIORNO – FIRENZE
Dopo la prima colazione rilascio della camera e termine dei servizi

ESPERIENZA DEGUSTAZIONE PRESSO LA LOUNGE CASTIGLION DEL
BOSCO
Visiterete l’esclusiva sala affrescata di Bernardino Puccetti in compagnia
del Wine-Expert. La sala non è accessibile al pubblico ma è esclusiva
della  Lounge.
Degusterete n. 4 vini delle prestigiose cantine Castiglion del Bosco e
Tenuta prima pietra di proprietà della famiglia Ferragamo
Assaggerete una selezione di salumi nostrani, formaggi toscani pane
con olio e miele di produzione dell’azienda

ESPERIENZA: TOUR PRIVATO DELLE CURIOSITA’ E ANEDDOTI DI
FIRENZE
Scoprirete le buchette del vino e la loro utilità
Conoscerete la storia della famiglia Strozzi acerrima nemica dei Medici.
Visiterete la farmacia dove è stato inventato il Borotalco
Conoscerete una Firenze diversa accompagnati da una guida privata

WORKSHOP DEL PROFUMO ESPERIENZA PRIVATA
 Esperienza privata presso Antica Erboristeria per la creazione di un
profumo personalizzato un flacone da  50 ml oppure un flacone da 100
ml (in caso di diffusore a bastoncini), la formula creata e un attestato di
partecipazione. 
Durata 1 ,5 h

€ 580,00 per
persona

Pernottamento in camera doppia in hotel 4 stelle
Prima colazione
Degustazione di vini privata
Tour privato delle curiosità di Firenze
Workshop privato per la realizzazione del profumo
Assicurazione medico bagaglio

Cosa è incluso
Trasferimento in arrivo e in partenza
Spostamenti in città
Cene
Pranzi
Mance ed extra personali
Bevande
Tassa di soggiorno se dovuta
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Cosa è escluso

Firenze realizza il tuo profumo e scopri le
curiosità fiorentine

3gg - 2nt

Entro 24h

Tutto l'anno

Da 2 a 7
n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da



Le nostre esperienze indimenticabili



Vinarellando in cantinaVinarellando in cantina

Esperienza privata in cantina con degustazione o lunch e realizzazione dei Vinarelli con
artista acquerellista 
Dopo la visita di una delle cantine più prestigiose ed eleganti della zona di Cortona e
Montepulciano 
Dopo aver degustato n 4 vini sulla terrazza panoramica della cantina o pranzato , 
Realizzerai un vinarello, l'arte di dipingere con il vino accompagnato da un'esperta
acquerellista circondato dalla quiete che solo la campagna toscana sa regalare.

Visita della cantina e delle vigne 
Esecuzione del proprio vinarello
Briefing iniziale
degustazione di 4 etichette tagliere con dolci se degustazione in caso di orario di mezza
mattina
Lunch piatto di pasta e dessert con 4 etichette  se viene scelto l'orario di pranzo
Merenda con degustazione se l'orario scelto è nel pomeriggio

Tutto  quello non espressamente indicato nella quota comprende
 

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

n. Partecipanti
Da 5 a 10

2 ore circa 

Tutto l'anno

Su richiesta

Cantina 

Tutti i giorni

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Tesori di Siena realizzaTesori di Siena realizza
la tua opera d’artela tua opera d’arte
Grazie a Giulia sarete accompagnati in un tour
guidato per la città del Palio scoprendo la sua
illustre storia, le sue strade ricche di capolavori
ma soprattutto la vitalità di tradizioni che non
si sono mai spente.
Non solo il famosissimo Palio, che modella la
vita della città e dei senesi da secoli, ma anche
le botteghe artigiane che puntellano le strette
vie.
Scoprirete manualità antiche per realizzare
oggetti d’oreficeria o tavole dipinte, sarete
guidati da giovani artigiani che utilizzano
tecniche antiche con passione e stimoli
contemporanei. 
Con loro proverete realmente a realizzare una
piccola opera d’arte!
E per finire possibilità di organizzare un
pranzo in Osteria per degustare le prelibatezze
culinarie della cucina senese 

Briefing iniziale
Passeggiata  con guida privata della città di Siena
1 workshop di 1 ora presso un artigiano per realizzare la tua opera d’arte
guidati da giovani artigiani utilizzando tecniche antiche 

Visita guidata privata della città di Siena
Laboratorio di 1 h presso bottega artigiana

Pasti , bevande, eventuali trasporti, ingressi a chiese e musei , mance e tutto
quello non indicato nella quota comprende

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

EXTRA: POSSIBILITA' DI ORGANIZZARE IL PRANZO IN OSTERIA TIPICA SENESE

Da 4 a 8

3 ora circa 

Tutto l'anno

su richiesta

Siena Piazza del
Campo

Tutti i giorni escluso domenica per laboratorio

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

VINO E ARTE ARTE&CULTURA

Acquerello ? NO !! In cantina si fa
il VINARELLO

Pittore per un giorno vieni ad
imparare l’arte del Vinarello
accompagnato da un’artista
esperta imparerai i segreti del
dipingere con il vino circondato
dalla quiete che solo la
campagna toscana sa regalare

€ 85€ 154,00



Tra Ricciarelli eTra Ricciarelli e
contradaiolicontradaioli

Molti sono convinti che passeggiare nelle
stradine di Siena sia come entrare in un
museo...
 Ma sotto sotto la città è più viva che mai ! In
questo tour vedremo i monumenti di maggior
interesse ed in più visiteremo uno dei 17 Musei
di Contrada dove il Palio ed il suo indissolubile
legame con Siena vi saranno svelati
direttamente dai
contradaioli che conservano questi tesori. Ma
la dolcezza?
Beh, l'ultima tappa del nostro tour sarà
proprio Piazza del Campo, dove due volte
l'anno si svolge
la corsa, ma avremo un punto di vista
privilegiato: come veri senesi, siederemo ad un
caffè e gusteremo alcuni dei dolci tipici;
panforte, ricciarelli, cavallucci, pane coi
santi...Non avete già
l'acquolina in bocca?

Visita guidata privata di Siena
Visita al Museo di Contrada
Degustazioni di dolci senesi

Visita guidata  privata di Siena
Visita al Museo di Contrada incontrerete un vero contradaiolo 
Degustazioni di dolci senesi

Eventuali ingressi ai musei
Mance ed extra personali
Parcheggio a pagamento
Assicurazione medico bagaglio

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

EXTRA: POSSIBILITA' DI ORGANIZZARE IL PRANZO IN OSTERIA TIPICA
SENESE

n. Partecipanti
Da 2 a 10

3 ore max 

Tutto l'anno

Su
richiesta

Siena

Su richiesta 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Visita guidata di Montepulciano e tempio di San Biagio
Esperienza diventa wine blogger per un giorno in cantina
Visita di Cortona

Visita con guida privata 
Esperienza in cantina diventa un wine - blogger

Assicurazione medico bagaglio
Eventuali ingressi 
Mance ed extra personali
Parcheggio 

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

€ 160
Prezzo per 4 pesone

Da 4a 10

6 ore max 

Tutto l'anno

Su richiesta

Montepulciano

Su richiesta 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

TRADIZIONE E DOLCI
CULTURA E VINOTra Montepulciano eTra Montepulciano e

Cortona e diventa wineCortona e diventa wine
bloggerblogger

Nella gotica provincia di Siena brilla la perla
del Rinascimento, famosa da secoli per la sua
arte, le sue strade in ripida salita, ed il suo vino
Nobile. Faremo un viaggio nei secoli, dalle
origini etrusche alle fortificazioni medioevali,
fino al capolavoro del Tempio di San Biagio, in
una camminata piacevole che ci farà gustare
ancora di più il nostro pranzo, che faremo in
una cantina nella campagna a mezza strada
fra Cortona e Montepulciano. Qui producono
sia Syrah che Nobile, a voi decidere quale è
meglio: siete pronti a fare a diventare dei
famosi Wine Blogger? Dopo ci sposteremo a
Cortona, altra cittadina ricchissima di arte e
tradizione attraversata dall'unica strada
pianeggiante, Ruga Piana, che percorreremo
fino alla Cattedrale visitando i luoghi più
conosciuti ma anche le stradine nascoste

€ 45



LARI: Tra Medioevo,LARI: Tra Medioevo,
pasta ciliegie epasta ciliegie e
formaggiformaggi  

Una escursione di mezza giornata
accompagnati da una guida eccezionale che
vi porterà a scoprire i sapori unici di questo
incantevole borgo medievale della provincia di
Pisa

Passeggerete per le stradine delle piccolo
borgo costeggerete le mura del castello
entrerete nel pastificio tra i più piccoli d’Italia
Luca e la famiglia Martelli che all’ombra del
Castello dal 1926, vi racconteranno la loro
storia e potrete vedere come si produce una
pasta di alta qualità.

Passeggiata nel borgo di Lari con guida privata
Visita del pastificio Martelli
Visita della macelleria Davide Balestri inventore del "Salame alla Ciliegia"
Visita della grotta di stagionatura Busti
Degustazione del liquore alla ciliegia
Visita del Caseificio Busti con spiegazione
Visita e degustazione in cantina di 5 vini , salumi e formaggi locali

Visita guidata con guida privata
Visita del pastificio Martelli
Visita della macelleria Davide Balestri inventore del "Salame alla Ciliegia"
Visita della grotta di stagionatura Busti
Degustazione del liquore alla ciliegia
Visita del Caseificio Busti con spiegazione 
Visita e degustazione in cantina di 5 vini , salumi e formaggi locali

Cosa farai

Cosa è incluso

Le sorprese non finiscono qui… scoprirete Davide
Balestri l’inventore del salame alla Ciliegia che vi
racconterà come è riuscito a mischiare il salame con le
Ciliegie!! la vostra piacevole camminata
enogastronomica continua alla scoperta della Grotta di
stagionatura completamente scavata nella roccia creata
appositamente per la stagionatura del pecorino Tre Latti
di lari del caseificio Busti produttori di prelibati formaggi
dal 1955.

vi fermerete alla rinomata Bottega di Canfreo dove
potrete acquistare tutti i prodotti tipici di questo piccolo
borgo e non può mancare un bicchierino di liquore alla
Ciliegia!

Dopo la visita della grotta ,con i vostri mezzi ,attraverso
le dolci colline pisane in compagnia della guida ,
raggiungerete il Caseificio Busti (possibilità di visita del
caseificio dal Lunedì al Venerdì) piccola spiegazione
all’interno del loro punto vendita o del caseificio.

Il vostro tour terminerà con una visita di una prestigiosa
cantina  con degustazione di 5 vini prodotti dalla
fattoria in abbinamento a formaggi e salumi locali.

Trasferimento al punto d'incontro 
Spostamenti 
Mance ed extra personali
Bevande oltre a quelle menzionate nel "cosa è incluso"

Cosa non è incluso

€65,00
Per gruppi da 10 persone

Da 2  a 10

3 ore circa 

Tutto l'anno

su richiesta 

Castello di Lari (Pi)

Lunedì-Venerdì

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

ENOGASTRONOMIA E BORGHI
ENOGASTRONOMIA E BORGHI


