Esperienze

CHIANTI CLASSICO LOCAL EXPERT

Categoria: Food & Wine
Durata:

Un esperienza entusiasmante, una full immersione nel territorio del Gallo Nero, alla scoperta dei
sapori, gli odori, le tradizioni e i paesaggi di questo territorio.
E’ un viaggio nella cultura Chiantigiana, dalla cucina alla storia, si visita il percorso sensoriale del
Chianti Classico situato nel monastero Francescano a Radda in Chianti, visitiamo le cantine dei
produttori, scopriremo i sapori della cucina tradizionale in un pranzo in vigna dove una cuoca
locale preparerà la pasta fatta in casa e ti insegnerà i segreti della cucina locale.
Creerai il tuo vino, in una fattoria del luogo che ti spiegherà come arrivare a costruire il tuo
Chianti Classico che potrai degustare comodamente a casa quando al termine
dell’invecchiamento ti verrà recapitato.

n° 5 giorni n° 4 Notti

Check-in dalle ore 12:00
Checkout 10:00
Tassa di soggiorno da pagare in loco

Prezzi*

Optional:
Assicurazione medico/bagaglio/ annullamento ( solo per
italiani)
Voli A/R
Transfer da/per aeroporti, stazioni oppure hotel

Meeting point:
Hotel Palazzo Leopoldo

A persona in camera
doppia

€

1580,00

A persona in camera
singola

€

1870,00

* Trattamento BB pernottamento e colazione
I pernottamenti in camera doppia sono consentiti solamente
tra congiunti secondo le disposizioni vigenti COVID19

Incluso

Escluso

Soggiorno in Dimora Storica con utilizzo Spa. Pranzi e Cene come da
programma.Visita alla cantina del Castello di Albola con degustazione,
visita al Castello di Brolio con degustazione, visita al percorso
sensoriale del Chianti Classico, corso di cucina tipica con pranzo in
vigna, produci il tuo Chianti Classico.

Assicurazione medico/bagaglio/ (annullamento solo per italiani),
tassa di soggiorno,, attività non in programma o proposte come
opzionali
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Itinerario

1

Arrivo presso l’Hotel per il Check in
Cena presso il ristorante dell’Hotel inclusa

2

Prima tappa alla Casa Chianti Classico, visita al percorso sensoriale del Chianti Classico seguita da light lunch, nel
pomeriggio ci dirigiamo a Panzano in Chianti, visita alla macelleria Cecchini dove si possono assaggiare ed
acquistare prodotti tipici locali.
In serata ci dirigiamo al borgo medievale di Volpaia dove ceneremo in un locale tipico.

3

Ci rechiamo da un produttore di Chianti Classico dove l’enologo che ci illustra come costruire e personalizzare il
nostro vino, l’esperienza dura circa 3 ore al termine della quale saremo dei veri esperti di Chianti Classico, il vino
che costruiremo lo riceveremo a casa al termine della preparazione. Pranzo libero. ore 17 visita la Castello di
Albola con degustazione di vini. Cena Libera

4

Trasferimento alla cantina Poggio San Polo dove una cuoca locale ci delizierà con un corso di cucina tipica, pasta
fatta in casa e altri piatti tipici, al termine pranzeremo con quello che abbiamo preparato, il tutto in mezzo ai
vigneti. Il pomeriggio lo possiamo sfruttare per il relax nella spa dell’hotel.
Cena Libera

Check out entro le ore 10:00

5
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