
 
 
VISITA E WINE TASTING 2020 
MARCHESI GONDI – TENUTABOSSI 
 
 
 

           
 
Un’esperienza nella lunga storia della famiglia Gondi e la Marchesi Gondi - Tenuta Bossi, ma anche un 

viaggio nel territorio del Chianti Rufina, storica area vitivinicola famosa fin dall’epoca degli etruschi. Qui 

produciamo vino da 25 generazioni, con una vista mozzafiato sui vigneti della vallata.  

Nella visita sarete accompagnati dai proprietari che guideranno il vostro cammino sotto le antiche volte 

della cantina monumentale, dove ancora oggi il vino affina in grandi botti di legno, ovviamente seguendo la 

tradizione. Infine il Wine Tasting, dove sarà possibile degustare alcuni vini a seconda del tour scelto,  

accompagnati da assaggi toscani. 

 

Lingue parlate: italiano, inglese e francese. 

 

           



           

 

Possibili tipologie di Tour: 

 

 Tour base: un breve viaggio nel territorio ed i vini qui prodotti che consentirà di degustare 3 vini distinti (1 

bianco, 1 Chianti Rufina e 1 SuperTuscan). Il tour dura circa 1,30 ore, minimo 4 persone – massimo 12. 

 Tour completo: la visita consente di approfondire il territorio attraverso una più ampia gamma di vini da noi 

prodotti. Verranno degustati 5 vini (1 bianco, 1 Chianti Rufina Riserva, 2 SuperTuscan ed il Vinsanto). La 

durata è di circa 2 ore,minimo 4 persone – massimo 12. 

 Tour solo rossi: la degustazione prevede un’immersione totale nei soli vini rossi, 5 vini da noi prodotti (1 

Chianti Rufina annata, 2 Chianti Rufina Riserva e 2 SuperTuscan). La visita dura circa 2 ore, minimo 4 

persone – massimo 12. 

 Blindtasting: la degustazione avviene alla cieca, l’ospite sarà guidato nel riconoscere i 3 vini in degustazione 

(1 bianco, 1 Chianti Rufina e 1 SuperTuscan). Il tour dura circa 2 ore, minimo 4 persone – massimo 12. 

 Sensorial Tasting: Durante la degustazione l’ospite si dovrà lasciare guidare dai propri sensi per analizzare 

ed abbinare degli aromi ai 3 vini degustati ( 1 bianco, 1 Chianti Rufina e 1 SuperTuscan). Dura circa 2 ore, 

minimo 4 persone – massimo 12. 

 Tour con degustazione in Villa Rinascimentale:oltre la consueta visita al giardino e l’antica cantina, il tour 

dà la possibilità di visitare i saloni della Villa e la degustazione stessa avverrà nella sala da pranzo della Villa. 

Qui verranno assaggiati 5 vini (1 bianco, 1 Chianti Rufina Riserva, 2 SuperTuscan ed il Vinsanto). Questo tour 

è disponibile solo da fine aprile a fine ottobre. La  durata è di circa 2,30 ore, per un minimo 4 persone – 

massimo 12.  

 Tour con light lunch nel museo di arte contadina: dopo la visita del giardino e della cantina, nel nostro 

museo di arte contadina è previsto un light lunch con degustazione di 5 vini (1 bianco, 1 Chianti Rufina 

Riserva, 2 SuperTuscan ed il Vinsanto), accompagnati da salumi, formaggi, pappa al pomodoro o panzanella 

e cantucci di Prato. La durata del tour è di circa 3,30 ore con un minimo di 4 persone – massimo 12. Questo 

tour viene effettuato solo nel periodo da fine aprile a fine ottobre. 



 Tour con pranzo nella Villa Rinascimentale:il tour prevede la possibilità di visitare l’antica villa, dove 

avverrà il pranzo con la degustazione di 5 vini (1 bianco, 1 Chianti Rufina Riserva, 2 Super Tuscan ed il 

Vinsanto). Durata circa 4,30 ore, per un minimo di 6 persone – massimo 12. Questo tour è disponibile solo 

da fine aprile a fine ottobre.  

Durante l’anno probabilmente avremo anche qualche altra novità, come tour in elicottero o jeep storica. 

       

           
 

           
 
 

Per arrivare in azienda, non è possibile utilizzare pullman di grandi dimensioni come quelli da 50 persone. 

E’ richiesta sempre la prenotazione. Le visite e degustazioni si effettuano per un gruppo massimo di 12 

persone, accordarsi preventivamente per numeri superiori. 

Previo accordi, i tour possono essere personalizzati in termini di menù, serviti in modalità light lunch o 

pranzi. 

 

I prodotti della Tenuta Bossi sono acquistabili direttamente in cantina. 

 
 

                                               Marchesi Gondi – Tenuta Bossi  
       

                                                                        Via dello Stracchino 32, 50065 Pontassieve (FI)  
Tel. +39 055-8317830 

Email. info@tenutabossi.com 


