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Tra castelli e borghi medievali
sulle vie del vino in Toscana

ESCURSIONE DA ROMA O FIRENZE
Tour di due giorni per conoscere il Brunello, il Chianti e il Vernaccia, nella 
Val d’Orcia e proseguire con Siena, il Castello di Brolio e San Gimignano.

1° GIORNO - PIENZA
In mattinata, arrivo a Pienza e passeggiata per le vie del borgo. Attraverso 
le terre della Val d’Orcia ci trasferiremo al Castello Banfi a Montalcino per 
una degustazione del famoso vino Brunello.

Nel pomeriggio, arrivo nella vicina Siena dove ci attende la visita della città 
con piazza del Campo dove si corre il celebre Palio e l’imponente Duomo.

2° GIORNO - BROLIO – SAN GIMIGNANO
Prima colazione in hotel e trasferimento al Castello di Brolio, la cui cantina 
è riservata alla produzione del famoso vino Chianti. Racconteremo le tec-
niche di produzione e le caratteristiche di questo vino, per poi fermarci per 
la degustazione. Trasferimento a San Gimignano per un pranzo accompa-
gnato dall’ottimo vino autoctono Vernaccia. Nel pomeriggio, incontro con la 
guida e visita del borgo medievale.

Fine dell’escursione e ritorno al luogo di partenza (Roma o Firenze).

LE VIE DEL VINO TOUR

Chianti e Vernaccia, escursione 
giornaliera da Firenze

ESCURSIONE DA FIRENZE
Tour giornaliero nel cuore della campagna toscana per degustare vini e 
prodotti tipici in un’ambientazione dal fascino medievale

1° GIORNO - BROLIO – SAN GIMIGNANO
Prima colazione in hotel e trasferimento al Castello di Brolio nella cui can-
tina è lavorata e conservata la produzione del famoso vino Chianti, per 
una degustazione. Seguirà il trasferimento a San Gimignano per il pranzo 
accompagnato dall’ottimo vino autoctono Vernaccia.

Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita del borgo medievale. Fine 
dell’escursione e ritorno a Firenze.

DISPONIBILE ANCHE PER PICCOLI GRUPPI
Per info e quotazioni scrivi a info@felix.tours
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Il Sagrantino nella terra dei
castelli dell’Umbria

ESCURSIONE DA ROMA
Tour di due giorni tra borghi e castelli medievali in una terra ricca di storia 
e tradizione culinaria 

1° GIORNO - MONTEFALCO - ASSISI
Arrivo a Montefalco in mattinata e visita al caratteristico borgo medievale. 
Seguirà una sosta con degustazione in una delle più importanti e rinomate 
cantine del vino Sagrantino. Nel pomeriggio, trasferimento nella vicina As-
sisi, arrivo e sistemazione in hotel. Visita della città e della Basilica di San 
Francesco.  Rientro in hotel

2° GIORNO - SPELLO - SPOLETO
Dopo il check-out, trasferimento a Spello uno dei borghi più belli d’Italia. 
Passeggiata per il centro storico per scoprire tutti gli edifici storici e le 
opere di artisti famosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio è previsto il ritorno a 
Roma con una sosta per una breve visita al centro storico di Spoleto.

Brunello, escursione giornaliera  
da Roma

ESCURSIONE DA ROMA
L’escursione ci consente di degustare uno dei migliori vini al mondo 
immergendoci nel Rinascimento a Pienza e godendoci i paesaggi della 
Val D’Orcia.

1° GIORNO - PIENZA
In mattinata, arrivo a Pienza e passeggiata per le vie del borgo dove sono 
ubicati il Duomo ed il Palazzo Piccolomini. Vivremo la particolare atmosfera 
delle terre della Val d’Orcia, ci trasferiremo al Castello Banfi, nel Comune di 
Montalcino, per una degustazione del famoso vino Brunello.

Nel pomeriggio, è prevista una breve visita al centro storico di Montalcino 
e il ritorno a Roma.


