
Wine Tasting Tours 2021

L’UNICITÀ NEL 
CHIANTI CLASSICO



TERRITORIO 
E CANTINA

Dopo aver percorso una decina di chilometri in mezzo ad 
un bosco di faggi, rovere e conifere salendo dal fondovalle 
del fiume Greve si raggiunge il borgo di Lamole, da dove è 
possibile ammirare la piazza, dominata alla chiesa romanica di 
San Donato, e il panorama circostante.

Poco distante tra viti, ulivi e muretti a secco sorge la cantina 
di Lamole di Lamole. Un luogo dove, nel tempo, antico e 
moderno si sono fusi assieme per favorire le diverse fasi di 
lavorazione. 

Entrare è un’esperienza unica, è come ripercorrere la storia 
del Chianti Classico e svelarne i segreti. 

Avvolti nel buio e nel silenzio dei sotterranei, riposano le grandi 
botti destinate all’affinamento del talentuoso Sangiovese 
e le barrique per la maturazione di Merlot e Cabernet 
Sauvignon. Qui è custodita la “memoria storica” di Lamole: 
le tante bottiglie impolverate, ricordo di antiche vendemmie, 
testimoniano la capacità d’invecchiamento dei vini nati in 
questo borgo di eccellenza. Seduti davanti al grande caminetto 
del Salotto di Lamole, immersi in una sinfonia di profumi e 
colori, si può assaporare tutto il buono di questa terra.
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PERCORSI

La cantina 
Lamole di Lamole

Sarete accolti nel nostro Salotto di Lamole, per poi spostarci 
nei pressi della cantina, dove poter ammirare il Vigneto 
Storico (del 1945) e lo Sperimentale. La cantina di 
vinificazione, tecnologicamente avanzata, farà da contrasto 
a quella Storica, dove dimorano le grandi botti destinate 
all’affinamento del talentuoso Sangiovese e le barrique 
per la maturazione di Merlot e Cabernet Sauvignon. Qui è 
custodita la “memoria storica” di Lamole: le tante bottiglie 
impolverate, ricordo di antiche vendemmie, testimoniano 
la capacità d’invecchiamento dei vini nati in questo borgo 
di eccellenza. La visita termina con la Vinsantaia, dove affina 
lentamente uno dei prodotti simbolo del Chianti Classico: il 
Vinsanto, ottenuto con il metodo tradizionale.

Lamole: territorio, 
vigneti e vini

Uno dei panorami più suggestivi del Chianti è visibile 
solo raggiungendo la piazza del piccolo paese di Lamole, 
antico centro rurale che si insedia sulla cima della collina 
sviluppando il suo borgo attorno alla chiesa romanica di 
S. Donato. Proprio qui inizia il nostro viaggio alla scoperta di 
Lamole e del Chianti Classico: alla visita della Piazza e della 
Chiesa segue un approfondimento delle caratteristiche uniche 
di questo territorio e delle pratiche della viticoltura biologica 
illustrate direttamente nel nostro Vigneto di Campolungo. 
Il tutto accompagnato da una bollicina di benvenuto con vista 
mozzafiato sul Chianti Classico. 
Una breve passeggiata tra i vigneti porterà i visitatori nei 
pressi della cantina, dove la visita continua con il percorso “la 
Cantina di Lamole”.
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La Cantina Storica.



Tour

1
LE ORIGINI DEL

CHIANTI CLASSICO
 A   Percorso “La cantina Lamole di Lamole”

• Vigneto Storico e Sperimentale • Cantina di Vinificazione • Cantina Storica • Vinsantaia

DEGUSTAZIONE:
4 vini delle tenute toscane 
con piccoli assaggi di prodotti 
del territorio

DURATA: 
75 min

DISPONIBILITÀ:
Tutti i giorni su prenotazione  
ore 11:00 e 17:30

PREZZO:  
€ 20.00 p.p. (IVA inclusa)
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LAMOLE EXPERIENCE

B   Percorso “Lamole: territorio, vigneti e vini”

Visita in esclusiva della piazza e chiesa di Lamole •  Vigneto di Campolungo •  Aperitivo 
nel Vigneto di Campolungo •  Passeggiata nel vigneto fino alla Cantina •  Visita del Vigneto 

Storico e Sperimentale •  Cantina di Vinificazione •  Cantina Storica •  Vinsantaia

DEGUSTAZIONE:
4 vini toscani con piccoli assaggi 
di prodotti del territorio

DURATA: 
1h 30m

DISPONIBILITÀ:
Tutti i giorni 
su prenotazione

PREZZO:  
€ 60.00 p.p. (IVA inclusa)



Tour
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CHIANTI CLASSICO 
WINES & FLAVOURS

 A   Percorso “La cantina Lamole di Lamole”

Visita del Vigneto Storico e Sperimentale • Cantina di Vinificazione •  
Cantina Storica • Vinsantaia

DEGUSTAZIONE:
4 vini delle tenute toscane

ABBINAMENTI: 
Pranzo di degustazione di 4 portate presso 
VITIQUE Wine Bistrot. 
Trasferimento a Greve in Chianti non 
incluso.

DURATA: 
3 ore con pranzo

DISPONIBILITÀ:
Tutti i giorni, mercoledì escluso 
ore 11:00
su prenotazione

PREZZO:  
• €60.00 p.p. (IVA inclusa)
• Menù bambini € 16.50 (IVA inclusa)

DEGUSTAZIONE:
5 vini delle tenute toscane

ABBINAMENTI: 
Cena degustazione di 5 portate presso 
Ristorante VITIQUE. Trasferimento a Greve 
in Chianti non incluso.

DURATA: 
4 ore con cena

DISPONIBILITÀ:
Tutti i giorni, mercoledì escluso 
ore 17:30
su prenotazione

PREZZO:  
• € 90.00 p.p. (IVA inclusa)
• Menù bambini € 16.50 (IVA inclusa)
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CHIANTI CLASSICO 
GOURMET EXPERIENCE

 A   Percorso “La cantina Lamole di Lamole”

Visita del Vigneto Storico e Sperimentale • Cantina di Vinificazione •  
Cantina Storica • Vinsantaia



Tour
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LAMOLE 4X4 ON TOUR
 A   Percorso “La cantina Lamole di Lamole”

Visita del Vigneto Storico e Sperimentale • Cantina di Vinificazione •  
Cantina Storica • Vinsantaia

II NOSTRO TOUR IN 4X4 È L’ESPERIENZA PIÙ COMPLETA, AUTENTICA E DIVERTENTE PER SCOPRIRE IL TERRITORIO DEL 
CHIANTI CLASSICO E LAMOLE.  IL PERCORSO CHE ABBIAMO STUDIATO PER VOI È ADATTO  A TUTTI, DAGLI ESPLORATORI PIÙ 
ESPERTI AI BAMBINI.  DOPO IL PICK-UP DIRETTAMENTE DALLA VOSTRA STRUTTURA VI PORTEREMO, ATTRAVERSO LA NATURA 
PIÙ SELVAGGIA E INCONTAMINATA FINO ALLA NOSTRA CANTINA, DOVE SCOPRIRETE TUTTI I SEGRETI DELLA PRODUZIONE  
DEL CHIANTI CLASSICO DOCG LAMOLE DI LAMOLE.

DEGUSTAZIONE:
4 vini toscani con piccoli 
assaggi di prodotti
del territorio

DURATA: 
2h 30m

DISPONIBILITÀ:
Tutti i giorni su prenotazione

PREZZO:  
€ 150.00 p.p. (IVA inclusa)
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I nostri vigneti: 1  Vigneto di Campolungo / 2  Vigneto  Il Prato /  3  Vigneto  Le Masse / 4  Vigneto Grospoli / 5  Vigneto  Ridaldi
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Tour
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PIC NIC IN VIGNA
 B   Percorso “Lamole: territorio, vigneti e vini”

UNA VISITA ALLE NOSTRE CANTINE DEDICATA A CURIOSI E APPASSIONATI, E ANCHE A COLORO CHE SI AVVICINANO PER LA 
PRIMA VOLTA AL MONDO DEL CHIANTI CLASSICO. QUESTO PERCORSO VI PORTERÀ ALLA SCOPERTA DELLA TRADIZIONE E 
DEI VINI LEGATI AL NOSTRO TERRITORIO, IMMERSI IN UN’ESPERIENZA COMPLETA E INSOLITA. AL TERMINE DELLA VISITA, 
VI CONSEGNEREMO UN PANIERE CON TUTTO IL NECESSARIO PER PRANZARE AVVOLTI DALLA NATURA E DAI PAESAGGI DI 
LAMOLE.

DEGUSTAZIONE:
4 vini delle tenute toscane e cestino da
pic-nic con vivande, bottiglia di vino da 
0,375 l e coperta

DISPONIBILITÀ:
Tutti i giorni 
su prenotazione

PREZZO:  
€ 40.00 p.p. (IVA inclusa)
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ATTIVITÀ ESPERIENZIALI
La Cantina Storica

Degustazione annate storiche
  PREZZO: da € 350,00 a bottiglia 

Verticale di 4 annate storiche 

  PREZZO: da €1300,00

SALOTTO DI LAMOLE
Il tuo evento esclusivo nel cuore del Chianti Classico

Affitto Half Day   

  PREZZO: € 650,00  

Affitto Full Day  
  PREZZO: € 1000,00

Catering pranzo o cena 
  PREZZO: da € 75,00 p.p.  
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Note: Servizi a disponibilità limitata

Note: minimo 10 persone – bevande escluse

Coffee Break  
salato o dolce

  PREZZO: da € 12,00 p.p.  

Noleggio attrezzature 
varie e multimediali

   QUOTAZIONE PERSONALIZZATA
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Condizioni di prenotazione  
e politica di cancellazione 
Vi preghiamo di leggere con attenzione le condizioni di prenotazione 
sotto riportate. Ogni prenotazione, dopo la sua conferma, ha valore 
di contratto secondo la vigente normativa italiana. Il contratto è 
vincolante per chi effettua la prenotazione e per tutti gli altri soggetti 
menzionati nella stessa, minorenni inclusi.

1. PRENOTA ZIONE
È possibile inviare una richiesta tramite e-mail per prenotare una 
visita guidata. A seguito della richiesta vi verrà inviata un’offerta (non 
vincolante). La prenotazione è da considerarsi confermata solo dopo 
nostra comunicazione scritta riportante il prezzo totale del tour e 
diviene vincolante solo al momento della ricezione della conferma da 
parte del cliente. La conferma della prenotazione implica l’accettazione 
dei nostri termini di cancellazione e pagamento.

2. PAGAMENTO
In base alla tipologia di servizio richiesto, la Società si riserva il diritto 
di richiedere il pagamento di un acconto. In alternativa il pagamento 
avverrà tramite bonifico bancario, vista fattura, che verrà emessa 
successivamente al servizio svolto o in caso di mancata presentazione 
in base alla politica di cancellazione qui di seguito riportata.

3. POLITICA DI CANCELLAZIONE
La cancellazione del servizio si ritiene valida solo se comunicata per 
iscritto. Per prenotazioni cancellate fino a 7 giorni prima della data 
del servizio, non verrà addebitato alcun costo. Per prenotazioni 

cancellate fino a 3 giorni prima della data del servizio, verrà fatturato 
il 50% dell’importo totale del servizio richiesto. Per prenotazioni 
cancellate entro 3 giorni dalla data del servizio, o in caso di mancata 
presentazione, verrà fatturato il 100% dell’importo totale del servizio 
richiesto. Gli importi addebitati dovranno essere pagati tramite 
bonifico bancario vista fattura.

4. CONDIZIONI GENERALI
Tutte le visite guidate sono effettuate in lingua inglese o italiana, da 
richiedere in fase di prenotazione, a seconda della disponibilità. Con 
l’acquisto di questa visita guidata il singolo partecipante dichiara di 
essere in buona salute e di aver letto attentamente la descrizione 
contenuta nella rispettiva brochure oltre alle clausole qui riportate. 
La fascia di prezzo si riferisce all’età del singolo partecipante il giorno 
della visita. La Società si riserva il diritto di chiedere l’esibizione di un 
documento di riconoscimento. Anche se è estremamente raro che le 
cancellazioni siano effettuate dalla Società, la stessa si riserva il diritto 
di annullare la visita guidata in ogni circostanza. In questa eventualità, 
il cliente potrà chiedere il rimborso del solo importo corrisposto per 
la visita. Resta inteso che la Società non potrà essere ritenuta in alcun 
modo responsabile per eventuali perdite o spese sostenute a causa 
della cancellazione della visita. I partecipanti sono tenuti a presentarsi 
al check in presso il punto d’incontro con 15 minuti di anticipo rispetto 
all’orario previsto. Nessun rimborso sarà corrisposto al partecipante 
assente al momento della partenza. La Società organizzatrice non 
risponde di perdite, danni subiti, spese sostenute come conseguenza 
delle azioni di terzi o danni derivanti da cause di forza maggiore e, 
quindi, al di fuori del controllo della Società. La Società organizzatrice 
non è responsabile dello smarrimento di oggetti personali (a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: bagagli, denaro, oggetti di 
valore ecc) durante qualsiasi parte della visita guidata.

CONTATTI

Wine Tasting Tours 2021

Via di Lamole, Loc. Lamole - 50022 Greve in Chianti (FI) Italia

T +39 342 0912853

visit@lamole.com

www.lamole.com

Lamole di Lamole @lamoledilamole #UniquenessInChiantiClassico


