
Speciale WE ENOGASTRONOMICO in Toscana
Eno-tour nella terra degli Etruschi 

  2 Giorni (1 notte)  

            Minimo 15 persone      SETTEMBRE OTTOBRE
dal 17/09 al 18/09/2022 
dal 24/09 al 25/09/2022 

dal 01/10 al 02/10/2022 
dal 08/10 al 09/10/2022 
dal  15/10 al 16/10/2022

Quota a persona a partire da € 155,00
PROGRAMMA 

SABATO:  Arrivo nella  tarda mattinata a Bolgheri. Inizio dei nostri servizi con la  visita guidata  ad una rinomata azienda vitivinicola, con le  
sue  vigne ed  alla cantina. A seguire degustazione vini accompagnati  da  prodotti gastronomici toscani. Nel pomeriggio, incontr o con la  guida 
(se riservata) e  visita  di Castagneto Carducci, adagiato sulla sommità della collina dominata  dal Castello dei Conti della Gherardesca che,  
insieme alla chiesa di San Lorenzo, costituisce il nucleo originario del centro abitato. Fanno parte del centro storico anche  la  Chiesa del  S.S.  
Crocifisso, la  Chiesa  della Madonna del Carmine ma soprattutto la Casa -museo di Carducci  dove il poeta soggiornò da piccolo e dove ritornò  
più volte nella maturità. (ingresso a pagamento con 6 persone alla volta).   Successivo trasferimento a Bolgheri  e visita  del borgo con le  
caratteristiche case in pietra e mattoni e le botteghe ricche  di prodotti eno -gastronomici. Al termine trasferimento presso la struttura  
riservata e sistemazione nelle camere. Successivo trasferimento in serata in paese a Castagn eto Carducci  per la  cena in ristorante.   Rientro in 
struttura  per il pernottamento.  
DOMENICA:  Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Suvereto, borgo medioevale ricco di storia ed arte. Le antiche mura racchi udono 
vicoli lastricati, le case in pietra, i palazzi storici, le chiese di grande suggestione. Da vedere piazza Vittorio Veneto, appena fuori dalla mura 
cittadine; una di fianco all'altra, la Pieve di San Giusto e l'ex Oratorio di San Michele Arcangelo, oggi sede del Museo di A rte Sacra. A due passi 
dal museo, una graziosa porta cittadina indica la via per proseguire la visita del borgo, dalla quale si accede al corso prin cipale, per raggiungere 
la seconda porta. Le due porte si aprono su una ben conservata cinta muraria con alcune tra le to rri difensive di cui era dotata in origine. Lungo 
il corso principale troviamo La Chiesa della Madonna di Sopra la Porta, ed ancora nella vicinanza, il Palazzo comunale con la  Loggia dei Giudici 
di epoca medioevale e la Chiesa del Crocifisso. Trasferimento  presso una Tenuta vitivinicola dove si esportano vini in tutto il mondo. Visita 
guidata dell’azienda e light lunch con prodotti locali e degustazione vini. Al termine rientro dei partecipanti alla sede di provenienza.  

LA QUOTA COMPRENDE:   
-VISITA GUIDATA ad un'AZIENDA VINICOLA ed alla CANTINA a BOLGHERI con DEGUSTAZIONE: selezione di salumi toscani, formaggi con miele e marmellate,  
  bruschette al pomodoro ed assaggio dell’olio extra vergine di olive di propria produzione, dolce della casa) + degustazione di 3 vini doc Bolgheri. 

-N. 01 PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE in CASALE nella zona di BOLGHERI (LI).  
-PRIMA COLAZIONE SERVITA DIRETTAMENTE  IN SUITE 
-CENA IN RISTORANTE a CASTAGNETO CARDUCCI con menù tipico toscano (bis di primi, secondo con contorno, dessert, caffè) e bevande in misura di  ¼ vino   
  e ½ minerale a persona. 
-VISITA GUIDATA ad una TENUTA VITIVINICOLA  BIOINTEGRALE  ed alla CANTINA in ALTA MAREMMA con DEGUSTAZIONE di 3 VINI BIOLOGICI  
  accompagnati da un LIGHT LUNCH con prodotti locali: antipasto, primo piatto , dessert. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extras, ingressi vari, guida, facchinaggio e quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 
- Sistemazione camera singola su richiesta: Euro 20,00 a camera a notte 

SERVIZI SUPPLEMENTARI, SU RICHIESTA: 
- SERVIZI GUIDA TURISTICA: MEZZA GIORNATA  Euro 155,00 A GUIDA  
 (Consigliato l’uso degli auricolari.) 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Ufficio Gruppi:  Cinzia, Evelina 

c/o Palaturismo  – 57037 Portoferraio (LI) 

Tel. 0565.917888 – Fax 0565.918772 - E-mail: gruppi@napoleonviaggi.it 
sito web reparto gruppi: www.napoleontours.com   -  sito web reparto indviduali: www.napoleonviaggi.it 

mailto:gruppi@napoleonviaggi.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.napoleontours.com&e=1793d77a&h=20bb73c1&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.napoleonviaggi.it&e=1793d77a&h=8707a9ac&f=n&p=y



