
 

Agenzia di Viaggi – Tour Operator  

Via Sant’Agata, 7  - 

Asciano, tel. 0577718148 

mail: info@ilpaesedelgarbo.it 

Altre offerte, programmi  e  informazioni su: 

Tour della "ciccia" delle Crete Senesi. Chianina & Cinta Senese tra  paesaggi e sapori 

Programma - Incontro con la guida all'inizio della Strada di 
Leonina (h16.00), una delle più immortalate dai fotografi, 
un'icona del paesaggio toscano. Da lì lungo la via Laureta-
na, facendo alcuni stop fotografici si giunge a Vescona, 
fattoria che sorge nel luogo dove si trovava un antico inse-
diamento etrusco. Qui, presso il Laboratorio Rurale della 
Cinta Senese sarà effettuata una visita all'azienda e una 
degustazione di salumi ricavati dalla lavorazione delle car-
ni di questa razza suino. Successivamente si arriva ad 
Asciano, borgo al centro delle Crete Senesi dove si visi-
terà con la guida il centro del paese, per poi recarsi all'a-
griturismo Casanova: uno storico allevamento di muc-
che di razza chianina. Visita dell'azienda e cena (primo, 
secondo, dolce, bevande) a base di prodotti aziendali. 

Un itinerario che attraverso gli incantevoli paesaggi delle Crete Senesipermetterà  di   scoprire i sa-
pori e i gusti di queste terre visitando due  aziende agricole dove si allevano in una la cinta senese, 
nell’altra  mucche di razza chianina.  Ma non solo gastronomia, questo tour propone anche la visi-
ta di Asciano, un borgo medioevale che ancora non ha perso la sua autenticità toscana .  

Prezzo a pax €80 a pax 
Frequenza: tutti i giorni (eccetto il 
sabato) 
Durata: 7h 
Meeting point: h16.00 Strada di 
Leonina, Asciano (SI) 
Prezzo a pax: €70, ragazzi under 18 
€50. 
La quota comprende: Visita guidata 
Asciano, degustazione di prodotti di 
Cinta Senese e visita di un alleva-
mento, cena a base di prodotti di carne Chianina con visita di un'azienda. 
Minimo pax: 6 (prenotazione obbligatoria) 
Lingue: ita-fra-ing-spa 
La visita si svolge al massimo in due lingue scelte dalle prime persone che 
prenotano. 
Trasferimenti liberi e non inclusi. Occorre auto propria, a richiesta noleg-
gio auto con conducente.  

Tours in 

Tutti i giorni eccetto il sabato 


