
 
 
 
 
 

 
FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA DI GIOVANNELLA STIANTI - VOLPAIA - 53017 RADDA IN CHIANTI - SIENA 

TEL. 0577 738066 - FAX 0577 738619  www.volpaia.com    info@volpaia.com 

2020 - VISITE DELLE CANTINE CON DEGUSTAZIONE - 2020 
 

Su richiesta saremo aperti anche per il periodo invernale. 
Punto d’incontro alla Vendita diretta (all’interno della torre, nella prima piazza pedonale che s’incontra 
uscendo a piedi dal parcheggio) 
 

Per prenotazioni: agriturismo@volpaia.com oppure via telefono +39 0577 738066 
 

Potete scegliere una delle seguenti opzioni: 
 

A - Il nostro tour tradizionale 
 

Tour alle 11.30 – 14.30 – 16.30 solo su prenotazione 
Non esclusiva 
4 vini 
Tempo: 1-1,30 ora 
Tariffa: € 30.00 per persona 

 

Più in dettaglio: 
Vi aspettiamo al Castello di Volpaia per una visita guidata delle nostre cantine e del frantoio. La passeggiata 
nel borgo fortificato terminerà con una degustazione di 4 vini prodotti a Volpaia e in Maremma Toscana a 
Castelprile e del nostro olio extra vergine di oliva. 
 

I vini in degustazione sono:  
Prelius Vermentino DOC Maremma Toscana - Prelius Cabernet Sauvignon DOC Maremma Toscana - 
Prile DOC Maremma Toscana - Chianti Classico DOCG - Chianti Classico Riserva DOCG - Coltassala 
Chianti Classico Gran Selezione DOCG - Balifico IGT Toscana Super Tuscano.  
 

La scelta dei vini sarà a discrezione dello staff di Volpaia e può cambiare in relazione alla stagionalità e 
alla disponibilità. 
 

Prenotazioni: 
Organizziamo le visite guidate tutti i giorni, nei seguenti orari:  
11:30, 14:30; 16.30  
La prenotazione è obbligatoria. Vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità.  
Se richiedeste di venire in altri orari faremo il possibile per accontentarvi. 
 

Tempo necessario: 1-1,5 ore 
 

Tariffe: 
€ 30,00 a persona per gruppi fino a 12 pax  
€ 24,00 a persona per gruppi fino a 26 pax 
€ 21,00 a persona per gruppi superiori a 26 pax 
 

Ragazzi fino a 17 anni € 10 - Bambini fino a 10 anni gratuiti. 
  
Prenotazioni e cancellazioni: 
Le visite devono essere confermate con numero di carta di credito. Se una visita non viene cancellata sarà 
addebitata. Eventuali cambiamenti nel numero dei partecipanti devono essere comunicati 24 ore prima della visita. 
Le defezioni dell’ultimo momento saranno addebitate. 
Vi preghiamo di arrivare con 10 min. di anticipo al fine di potere rispettare gli orari di partenza. 
 
 
 
 
 
 


