TOSCANA, sulle Strade del Vino:
€ 65,00
Ritrovo dei partecipanti alle 06:30 al centro
commerciale porta d’Orvieto e partenza per la
Toscana.
Sosta durante il percorso. Arrivo, incontro con la
nostra guida e inizio delle visite.
Castagneto Carducci in provincia di Livorno è un paese
sospeso nel tempo. Si cammina tra viuzze medievali e
scorci incredibili sulla Costa degli Etruschi. Da qui si domina
il mondo. La storia di questo Borgo è strettamente legata
alla famiglia della Gherardesca, agli incredibili panorami
che si estendono a perdita d’occhio e al grande poeta
Giosuè Carducci che qui non solo vi soggiornò da
giovane ma vi è tornato molteplici volte durante tutta la
sua vita e qui sono nate le sue più grandi poesie.
Camminare per le viuzze medievali, visitare la Chiesa di
San Lorenzo insieme alla Chiesa del Santissimo Crocifisso, il
castello che domina l’intero paese e la casa che ospitò
un giovane Giosuè dove oggi vi è la sede di un centro
culturale infine soffermarsi proprio sul piazza Belvedere e
sentirsi abbracciati dal mondo intero.

Trasferimento a Bolgheri e tempo a disposizione
per il pranzo libero. Visita del borgo e alle 16.30
appuntamento in enoteca per la degustazione.
Una piccola frazione ai piedi di Castagneto prende il
nome di Bolgheri famoso non solo per le sue
caratteristiche storico-paesaggistiche. Un incantevole
viale di cipressi lungo circa due chilometri ci
accompagnerà verso questo piccolissimo borgo Feudo
della Gherardesca dove degustaremo l’incredibile vino di
una qualsiasi delle famose cantine che lo circondano. Il
clima sempre mite renderà questa visita indimenticabile.

Al termine, partenza per il rientro a Orvieto,
previsto per le ore 22:00 ca.

La quota comprende:
Viaggio in pullman gran turismo
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Guida professionale per l’intera giornata
Ingresso alla Casa di Giosuè Carducci
Degustazione di due vini in Enoteca a Bolgheri
Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
Il pranzo e gli extra personali.

Iscrizioni con acconto € 25,00
entro il 20 ottobre
Saldo entro il 5 novembre

Organizzazione tecnica:

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

