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CHIANTI & CASTLES 
TOUR   

Departure from Siena/San Gimignano

Il bel colore rubino ed il caratteristico profumo dai sentori di 
mammola sono i segni particolari dell’identità del prodotto vi-
nicolo tra i più  rinomati al mondo: il Chianti.

Questo vino, sapiente connubio di uve Sangiovese, Canaiolo 
Merlot e Cabernet Sauvignon, nasce dalla zona collinare da cui 
prende il nome.

I nostri esperti e brillanti tour leaders vi condurranno alla sco-
perta degli splendidi paesaggi incontaminati che da secoli cul-
lano i vigneti del Chianti, presentando ai vostri occhi un’armonia 
di colori che solo le colline di questa regione possono regalarvi.

I suoni, gli odori e i sapori di questa terra rapiranno i vostri 
sensi attraverso un’esperienza unica da scoprire, assaporare e 
comprendere tramite la visita di chiese antiche, castelli medie-
vali e piccoli borghi dove il ritmo della vita rimane inalterato nel 
tempo.

Assieme a noi avrete il piacere di esplorare questi fantastici 
scenari ed assaporare le loro antiche tradizioni.

Servizio navetta da e presso la vostra struttura ricettiva•	
Minivan privato dotato di ogni comfort per massimo 8 persone•	
Esperto accompagnatore bilingue inglese-italiano•	
Degustazione di vini presso due rinomate aziende vinicole del Chianti re-•	
censite nelle migliori riviste specializzate come Wine Spectator e Decanter. 
Nel corso di ciascuna visita sarà possibile seguire una dettagliata spiega-
zione delle fasi di produzione del vino: il percorso attraverso il gusto parti-
rà dalla vigna, con l’illustrazione della crescita e sviluppo della pianta per 
poi proseguire nella cantina, luogo di lavorazione, fermentazione ed im-
bottigliamento del prodotto
Visita guidata dei più caratteristici borghi, abbazie e castelli•	
Assaggi di bruschette, salumi e formaggi tipici toscani•	
Possibilità di effettuare acquisti di vino nelle aziende vinicole visitate a •	
prezzi vantaggiosi (Spedizioni in quasi tutte le parti del mondo)
Servizio fotografico del tour•	

IL TOUR INCLUDE

DETTAGLI
Giorni: lunedì, martedì, giovedì, sabato •	
Partenza: Da Siena ore 14.00. Da San Gimignano ore 13.00•	
Durata del tour: 6 ore•	
Numero minimo di partecipanti:1•	
Prezzo/Prenotazioni: Rivolgersi alla reception o chiamare il nostro call-•	
centre
Riduzioni: Sono previste riduzioni per gruppi e nuclei familiari•	
Promozioni: Sconto del 10% a persona su prenotazioni di tour ulterio-•	
ri al primo
Dal 1 novembre al 15 marzo la partenza del tour è anticipata di un’ora•	



The beautiful ruby-red colour and the characteristic bouquet 
with scents of violet are the special features that reveal the iden-
tity of one of the most famous wines in the world: Chianti.

This wine results from the wise blend of Sangiovese, Canaio-
lo, Merlot and Cabernet Sauvignon grapes, and originates from 
the hilly area from which it draws its name.

Our expert and witty tour leaders will lead you to the disco-
very of the breathtaking, uncontaminated landscapes that ha-
ve been cradling the Chianti vineyards for centuries, presenting 
you a harmony of colours that can only be found in the hills of 
this region.

The sounds, scents and flavours of this land will capture your 
senses through a unique experience that you will live, relish and 
comprehend by visiting ancient churches, medieval castles and 
small villages where the rhythm of life remains unaltered over 
time.

Together, we will enjoy exploring these fantastic sceneries 
and will appreciate their century-old traditions.

Shuttle service from your accommodation and back•	
Private minivan with all comforts for a maximum of 8 people•	
Expert bilingual guide (Italian-English)•	
Wine tasting at two renowned wineries in the Chianti zone reviewed on •	
the best specialised magazines, such as Wine Spectator and Decanter. Du-
ring each visit, you will have the opportunity to follow a detailed descrip-
tion of the different steps required for the production of wine: your journey 
through taste will start from the vineyard, with illustrations of the grow-
th and development of the vines and will lead to the cellar, where the pro-
duct undergoes processing, fermentation and bottling
Guided tour of the most typical villages, abbeys and castles•	
Tasting of bruschette and typical Tuscan cold cuts and cheese•	
Possibility of buying wine at favourable prices at the wineries visited du-•	
ring the tour (Shipped almost everywhere in the world)
Photos of your tour•	

THE TOUR INCLUDES

DETAILS
Days: Monday, Tuesday, Thursday, Saturday•	
Departure: From Siena 2.00 p.m. From S. Gimignano 1.00 p.m.•	
Duration of the tour: 6 hours•	
Minimum number of participants: 1•	
Price/Bookings: Please contact the reception desk or our call centre•	
Reductions: Applicable for groups and families•	
Promotions: Discount of 10 % per person when booking additional •	
tours
From 1st November to15th March, departure is brought forward by 1 •	
hour.
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For booking, please ask at the reception desk or call our call-centre at

Tel. +39 0577 236330
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