
Il contado fiorentino a Bagno a Ripoli: camminare e degustare per 
rilassarsi e conoscere il territorio, soggiornando in agriturismo 

7 notti/8 giorni immersi nella natura sulle colline di Villamagna a sud-est 
di Firenze circondati da oliveti, vigne e boschi.

Ideale per coppie e gruppi di amici

Prezzi a partire da € 1.740,00 per 2 persone in appartamento privato 
composto da camera doppia con letto matrimoniale, ampio bagno con 
doccia, cucina abitabile e zona giardino dedicata, attrezzata con tavolo, 
sedie e lettini prendisole.

Sono inclusi i consumi, la biancheria per il bagno e la camera, il WI-FI, 
l’aria condizionata e il parcheggio per 1 macchina.

La colazione e i pasti sono per proprio conto e non inclusi nel programma.



I negozi di alimentari consigliati sono: Supermercato Coop, Bagno a 
Ripoli (5 km); Bar Alimentari Innocenti, Candeli (4 km) anche per piatti 
pronti da asporto; Dispensa da Fernando, Villamagna (900 m); Bottega da 
Paola, Case di San Romolo (2 km)

GIORNO 1
Arrivo in struttura a partire dalle 16:00 e check-in
Aperitivo di benvenuto in giardino

GIORNO 2
La mattina dopo colazione passeggiata dei castelli di Villamagna e ponte di
Rignalla con sosta degustazione di prodotti locali alla bottega del paese. La
guida, oltre che accompagnarvi, vi illustrerà gli aspetti storico-artistici dei 
monumenti del territorio

Primo pomeriggio: rientro a piedi in agriturismo



GIORNO 3
Mattina libera 
Nel pomeriggio degustazione di olio extra-vergine di produzione locale 

GIORNO 4
Trasferimento a Firenze con mezzi propri e incontro con la guida per la 
visita  dei principali monumenti della città: Piazza Signoria con le sue 
statue rinascimentali e Palazzo Vecchio, il complesso del Duomo con il 
Battistero e il Campanile di Giotto, il Ponte Vecchio, Palazzo Pitti. 
Ulteriori punti di interesse potranno essere decisi con la guida al momento.
Eventuali visite all’interno dei musei e dei monumenti saranno concordati 
precedentemente e dovranno essere prenotati



GIORNO 5
Giornata libera per proprie attività

GIORNO 6 
Apericena nel tardo pomeriggio, al tramonto, nella vigna Capaccio nelle 
vicinanze dell’agriturismo, facilmente raggiungibile a piedi (30 minuti) o 
in auto (10 minuti)

GIORNO 7
Giornata libera

GIORNO 8
Dopo la colazione, partenza


