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OFFERTA ITINERARIO NOIR NELLE TERRE DI PISA 

Montefoscoli e il tempio di Minerva 
 
 

Se siete amanti dei misteri e delle storie di famiglie nobili e potenti del passato, ecco un tour che fa per 
voi. Chi l'avrebbe mai detto: un piccolo borgo, in mezzo alla toscana più autentica, circondato dal classico 
paesaggio toscano che infonde pace e tranquillità, nasconde segreti e misteri.  
 
Con la nostra guida visiterete il borgo di Montefoscoli, dove un tempo viveva la famiglia dei Vaccà 
Berlinghieri, famiglia di soldati e medici, legati a Mary Shelley e il suo Frankenstein.Venite a scoprire 
perché. Visiterete alcune delle stanze private dell'antica villa, e anche i sotterranei, oggi trasformati in 
museo delle arti contadine. Poi vi sposterete appena fuori dal paese, per vedere un edificio che la famiglia 
Vaccà Berlinghieri ha sapientemente tenuto in disparte e fuori da occhi indiscreti per anni, il Tempio di 
Minerva Medica.  
 
Pronti per storie di massoneria, esoterismo e esperimenti di galvanismo? Dopo tutto questo pathos vi 
potrete rilassare alla fattoria adiacente al tempio e fare una degustazione dei prodotti dell'azienda 
biologica: olio, vino, miele, e pietanze preparate con pane fatto nel forno a legna costruito 200 anni fa. 
 
 
In breve: 
-guida privata 
-visita di Montefoscoli, della villa e dei sotterranei 
-visita del Tempiod i Minerva Medica  
-ricca degustazione dei prodotti della fattoria  
Durata: 3 ore 
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Prezzi 

2 adulti 3 adulti 4 adulti  5 adulti 6 adulti 7 adulti 8 adulti 
€ 240 
 

€ 270 
 

€ 300 
 

€ 330 
 

€ 360 
 

€ 390 
 

€ 420 
 

teenager e bambini (4-17 anni): € 20 bambini sotto i 3 anni gratis  Adulto in più € 30 

 
Avete più tempo? Volete aggiungere un’attività? 
Scegliete uno dei nostri laboratorio di pizza o pasta fresca alla fattoria del Tempio.  
Con un supplemento di € 30 a persona, compreso il cibo preparato da gustare in loco e il grembiule come 
souvenir.  
Durata: + 2 ore 
 
Esperienza ideale per: coppie, gruppi di amici, famiglie con figli di ogni età, compleanni, programmi di addio 
al nubilato o celibato. 
Itinerario fattibile in: auto, in vespa o in bici. Eventuale noleggio è extra. 
Incontro con la guida in un luogo prestabilito alla prenotazione. 
 
Contatti: info@ariannandfriends.com whatsapp 3296168473 
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