
Brunello 
wine tour

Vivi la Toscana



Preparati ad assaggiare alcuni dei vini più 
famosi al mondo.
Visiterai 2 distinte cantine della regione 
del Brunello con un piccolo gruppo di 

compagni di vino! 
(Max 4 persone in ogni veicolo, siamo conformi 
alla normativa Covid-19 nei nostri pulmini).
 Mentre assaggi questi vini unici, i proprietari delle 
cantine saranno lieti di raccontarti il processo, 
la storia ed i segreti che stanno dietro alle loro 
magnifiche annate   E se vuoi bere Brunello tutto 
l’anno, puoi fartelo spedire a casa al termine della 
degustazione!).
 Privilegiamo cantine non-commerciali, cosiddette 
“boutique-wineries”, dove la produzione è limitata 
e la qualità dei vini è altissima … e dove si può 
incontrare e parlare con i proprietari, spesso 
giovani, che stanno tramandando la tradizione di 
famiglia. 
Conoscere le persone è il modo migliore per 
conoscere al i nostri luoghi.
Avremo il tempo per una breve visita a Montalcino,  
con la fortezza medievale e le chiese romaniche, 
per passeggiare tra le botteghe di artigianato 
(e formaggi!),  o semplicemente per godersi il   
panorama mozzafiato della campagna toscana.
I nostri driver-guide si prenderanno cura di tutto, 
quindi tutto ciò che devi fare è divertirti.
I secoli di storia, il calore della gente, la perfetta 
semplicità del cibo, la superba qualità del vino... 
è impossibile non innamorarsi del Brunello

Assaggia numerose annate ad ogni fermata 
ed incontra i winemakers!
HALF DAY - DURATA 4 ORE 
Mattina: 9:00 - 13:00 / Pomeriggio: 14:00 - 18:00 

Brunello wine tour 
2 cantine - Half day
Un’esperienza indimenticabile nella terra del Brunello

Wine tour in una cantina storica, una 
delle più famose della regione del 
Brunello
 
Visita di una boutique-winery a 
Montalcino
 
Wine Tasting non solo di Brunello, 
anche Supertuscans, Riserve, Bianchi 
e Rosati di Montalcino.

recommended on

Book 
this 

tour
ask your concierge

69,00 €/pers

Prenota questo tour
Chiedi alla reception


