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Alla scoperta dell'arte orafa con Irina

Irina vi accoglierà nel proprio atelier orafo per farvi scoprire i segreti delle sue
creazioni realizzate con pietre dure, cristalli e metalli poveri. Gioielli ispirati alle
forme e ai colori del territorio in cui vive: la Toscana.

Potrete assisterete alla realizzazione di un gioiello e provare a vostra volta ad
utilizzare le tecniche del traforo e del cesello per costruire il vostro monile. Sarà
possibile inoltre chiedere all’artista di realizzarne un gioiello solo per voi in
ricordo della vostra prima esperienza da veri orafi.

MEETING POINT
Irina Creazioni Uniche Piazza Giuseppe di Vittorio, 9 -50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
Su richiesta

GIORNI
Tutti i giorni (tranne mercoledì pomeriggio)

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
A tutti i partecipanti verrà fornito un grembiule

SERVIZI INCLUSI
Laboratorio artistico
Gioielli creati

IN CASO DI PIOGGIA

Adulti da 30 €

Tutto l'anno

2 ore circa

Italiano, inglese, francese

1

http://thegambassiexperience.com/placemarks/irina-creazioni-uniche/
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L’esperienza si svolge regolarmente.

NOTE
Il negozio non è accessibile a clienti con disabilità motoria.

L’attività è idonea per ragazzi da 12 anni in su e over 65.

Prezzi
Adulti:
40€ (da 1 a 4 persone)
30€ (da 5 a 6 persone)

Ragazzi (fino a 16 anni):
10€

ORGANIZZATO DA
Irina Creazioni Uniche

https://thegambassiexperience.com/placemarks/irina-creazioni-uniche/
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Aperitivo alle terme

Le Terme di notte…che spettacolo! Vivete una piacevole serata alle Terme della
Via Francigena degustando un ottimo aperitivo a bordo piscina prima di
immergervi all’interno del Cammino del Benessere. Sarà facile lasciarsi cullare
dall’energia dell’acqua, del calore e dei vapori fino alla mezzanotte.

MEETING POINT
Terme della via Francigena Piazza Vittorio 1 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
19:00

GIORNI
Sabato e domenica

SERVIZI INCLUSI
Ingresso al Cammino del Benessere
Aperitivo a bordo piscina

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza si svolge regolarmente negli spazi interni della struttura.

NOTE
Il bordo piscina è accessibile a clienti con disabilità.

L’attività è idonea per ragazzi da 18 anni in su e over 65.

La struttura non garantisce l’adattabilità del buffet a soggetti con allergie o

25 €

Da Giugno a Settembre

Circa 5 ore

Italiano, inglese

10
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intolleranze alimentari. Per maggiori informazioni scrivere a
info@termeviafrancigena.it o chiamare 0039 0571 638863.

ORGANIZZATO DA
Terme della Via Francigena

mailto:info@termeviafrancigena.it?subject=Info%20Terme%20della%20Via%20Francigena
https://thegambassiexperience.com/placemarks/terme-della-via-francigena/
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Benessere al Chiar di Luna

Siete in cerca di un pò di relax? Il weekend Benessere e Chiar di Luna è quello
che fa per voi!
Godetevi un trekking al chiaro di luna con un’osservazione astronomica guidata
da esperti astrofili del territorio e lasciatevi coccolare dall’acqua, il calore e i
vapori nel Cammino del Benessere delle Terme della Via Francigena.
Idromassaggio, sauna, bagno turco e docce refrigeranti saranno un toccasana
per il corpo e per lo spirito! Compreso per voi, uno sconto del 20% su tutti i
trattamenti e i massaggi offerti all’interno della struttura.

MEETING POINT
Terme della via Francigena Piazza Vittorio 1 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
12:00:00

GIORNI
Sabato e Domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento da piscina e abbigliamento tecnico da trekking

SERVIZI INCLUSI
Pernottamento con colazione e pranzo
Trekking con l’associazione Greenbassi
Osservazione astronomica
Ingresso al Cammino di Benessere

150 €

Da Aprile a Settembre

Circa 12 ore

Italiano, Inglese
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Sconto del 20% su trattamenti e massaggi presso le Terme

IN CASO DI PIOGGIA
Il trekking e l’aperitivo saranno annullati.

NOTE
Per i clienti con disabilità non è possibile svolgere il trekking. Il bordo piscina
risulta accessibile. Per altre informazioni a riguardo scrivere a
info@termeviafrancigena.it o chiamare 0039 0571 638863.

Tutte le attività comprese nel pacchetto sono idonee per ragazzi da 18 anni in su
e over 65.

La struttura non garantisce l’adattabilità del buffet a soggetti con allergie o
intolleranze alimentari. Per maggiori informazioni scrivere a
info@termeviafrancigena.it o chiamare 0039 0571 638863.

Il trekking ha una lunghezza compresa tra i 3Km (2h e 30 di cammino).

ORGANIZZATO DA
Terme della Via Francigena

mailto:info@termeviafrancigena.it?subject=Info%20Terme%20della%20Via%20Francigena
mailto:info@termeviafrancigena.it?subject=Info%20Terme%20della%20Via%20Francigena
https://thegambassiexperience.com/placemarks/terme-della-via-francigena/
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Breve escursione da Pompone e Pola ai Bollori

La passeggiata che dal podere Pompone porta ai Bollori si sviluppa in un
paesaggio di alto interesse naturalistico e porta alle polle di acqua solforosa de “I
Bollori”.
La strada, carrabile ma erta, offre bellissimi scorci su tutta la Valdelsa, si
possono ammirare le torri di San Gimignano e il borgo di Certaldo. Attraverso
vigne e tratti in boschi di lecci e querce si arriva al Torrente Casciani e risalendo
la riva sinistra ai Bollori.

MEETING POINT
podere pompone e pola , via sant'anna 17-Gambassi Terme (FI)

ORARIO
14:00 - 17:30

GIORNI
Sabato e Domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento consono al trekking con particolare attenzione alle scarpe. È
consigliabile avere con se almeno un litro di acqua.

SERVIZI INCLUSI
Trekking guidato da Guida Ambientale Escursionistica abilitata ed in
regola con i requisiti di legge

IN CASO DI PIOGGIA

12€

Aprile, Maggio, Giugno

3 ore e mezzo

Italiano, inglese
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Le condizioni meteo e quelle dei sentieri saranno opportunamente monitorate
nei giorni precedenti l’evento che sarà rinviato in caso di perturbazioni intense o
in presenza di allerte meteo erogate dagli organi competenti ed abilitati a farlo.

NOTE
È preferibile che i partecipanti abbiano compiuto i 18 anni.
Per i minori la partecipazione è gratuita, per gli over 65 il costo dell’esperienza è
di 10€.

L’esperienza non è fruibile da persone con disabilità fisica.

ORGANIZZATO DA
Agriturismo Pompone e Pola

https://thegambassiexperience.com/placemarks/pompone-e-pola/
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Cena a Monte

Un bel caminetto acceso, la tavola imbandita, ottimo cibo e un’accoglienza
calorosa. È questo quello che vi aspetta in una cena all’agriturismo Renai e
Monte! Le gustose portate preparate da Loriana sapranno conquistare anche i
palati più esigenti con un’esplosione di sapori tipica della vera cucina casalinga
toscana.

SERVIZI NON COMPRESI
Bevande

MEETING POINT
Agriturismo Renai e Monte (Complesso di Monte) Via Varna 38/a - 50050
Gambassi Terme (FI)

ORARIO
20:00

GIORNI
Su richiesta

SERVIZI INCLUSI
Cena

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza si svolge regolarmente.

NOTE

25 €

Da Novembre a Aprile

2 ore

Italiano, inglese

6
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La sala è accessibile a clienti con disabilità.
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a info@renaiemonte.com.
Il menù è fisso e comprende sempre un piatto vegetariano.

 

Prezzi
Adulti: 25 €

Bambini (fino 14 anni): 15 €

ORGANIZZATO DA
Agriturismo Renai e Monte

mailto:info@renaiemonte.com
https://thegambassiexperience.com/placemarks/agriturismo-renai-e-monte/
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Cena in vigna la notte di San Lorenzo - 10 Agosto

La notte di San Lorenzo è una notte magica. In attesa del calare del buio e di
scorgere le stelle cadenti goditevi una cena davvero speciale.

Un menù degustazione pensato per l’occasione da un ristorante locale e i vini di
produzione propria dell’azienda vinicola saranno serviti su una tavola imbandita
in mezzo ai filari dei vigneti di Pietralta. Per i bambini sarà preparato un piccolo
cestino da pick nick da gustare seduti sul prato in mezzo alle vigne!

Trovate una serata migliore di questa per esprimere i vostri desideri?

MEETING POINT
Azienda Agricola Pietralta Via Camporbiano, 45 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
19:00

GIORNI
10 Agosto

SERVIZI INCLUSI
Cena
Vini

IN CASO DI PIOGGIA
La cena potrebbe essere rinviata di massimo 24 ore.

NOTE

35 €

10 Agosto

3 ore circa

Italiano, inglese

30
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La cena è accessibile a clienti con disabilità.

L’attività è adatta a bambini di tutte le età e over 65.

Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o intolleranze
alimentari scrivendo a info@pietralta.it.

 

Prezzi

Adulti: 35 €
Bambini fino a 10 anni: 15 €

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Pietralta

mailto:info@pietralta.it
https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-pietralta/
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Corsi di familiarizzazione alla cucina rurale
Osteria del pane

Al centro della tavola toscana, c’è un prodotto che è unico in Italia: il pane
“sciocco”. Sembra che questa usanza di non aggiungere sale al pane, sia dovuta
alla antica rivalità tra Firenze e Pisa, che portava quest’ultima a bloccare il
commercio del sale. In ogni caso questa caratteristica ben si sposa con la cucina
saporita ed i salumi toscani.. In passato, dopo averlo cotto nel forno a legna
(presente in quasi tutti i casali), si conservava nelle madie per settimane.
Per realizzare una autentica Cucina Rurale e per rivisitare i modelli culinari
originali della civiltà e cultura contadina in toscana, oltre al forno, occorrono
ingredienti semplici e naturali , come farina, uova, olio e sale, le verdure
dell’orto, prodotti indispensabili per creare ricette semplici, genuine,
economiche.
Da sempre il pane è sacro in Toscana e’ tradizione non sprecarlo neppure
quando è oramai secco.
Il pane raffermo , viene infatti utilizzato in moltissime ricette popolari come le
zuppe toscane come la ribollita, la pappa al pomodoro, la panzanella, oppure per
fare crostini, crostoni, bruschette ( fettunta).
Nel forno sara’ possibile preparare delle ottime focacce o schiacciate che,
secondo il periodo dell’anno, potranno essere dolci o salate, qualunque sia la
ricetta, il forno darà comunque un valore maggiore.
Piatti tradizionali, rimasti inalterati nel tempo, comuni a tutte le aree della
Regione.
Altro ingrediente fondamentale è l’olio extravergine d’oliva (in Toscana ci sono
circa 400 frantoi).
Le tradizioni culinarie della Toscana possono diventare un patrimonio comune,
grazie ai corsi impostati soprattutto per condividere esperienze e per dare

da 15 €

Da Marzo a Novembre

1,5-3 ore

Italiano, inglese, tedesco

6
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maggiore identità alle attività di accoglienza agli ospiti, siano essi visitatori
occasionali e novelli pellegrini (bambini, giovani, adulti ) che si trovano a
soggiornare nella tenuta e potranno scoprire i piccoli e grandi piaceri della vita in
campagna.
La cucina toscana ha anche una grande varietà di dolci, solitamente preparati
con ingredienti semplici.
Di origini casalinghe e artigianali, sono strettamente legati alle festività, al
calendario religioso o agricolo. Tra i più conosciuti ci sono i Cantucci e i
Cavallucci (da accompagnare con il Vin Santo), il Castagnaccio che trova la
materia prima nella farina delle pregiate castagne dei boschi toscani, le crostate
e il ciambellone. Tutti i prodotti di facile realizzazione e idonei a coinvolgere tutti
coloro che desiderano mettere “ le mani in pasta” quello che è indispensabile è
la passione.

SERVIZI NON COMPRESI
Trasporto

MEETING POINT
Tenuta Sant'Ilario

ORARIO
Ore 12.30- 14.30

GIORNI
Mercoledì cucina rurale; Giovedì vini del territorio e propria produzione; Venerdì
vini toscani

SERVIZI INCLUSI
Prodotti alimentari
Vino
Bevande

NOTE
Livello di difficoltà
Facile

Età minima
Da 9 anni per la cucina rurale
Da 18 anni per i vini

Prenotazione
Minimo 2 giorni prima

Cancellazione
minimo 1 giorno prima

ORGANIZZATO DA
Tenuta Sant'Ilario

https://thegambassiexperience.com/placemarks/tenuta-santilario/
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Degustazione dei vini di Pietralta

Pietralta apre le porte della sua cantina offrendovi un giro tra le botti in cui
vengono conservati i suoi “sei gioielli” a certificazione biologica. Dopo la visita
non vedrete l’ora di degustarli accompagnati da un gran tagliere di salumi e
formaggi provenienti da aziende del territorio.

MEETING POINT
Azienda Agricola Pietralta Via Camporbiano, 45 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
11:00 Martedì - 17:00 Giovedì

GIORNI
Martedì e Giovedì

SERVIZI INCLUSI
Visita in cantina
Degustazione di vino
Degustazione di taglieri con prodotti tipici

IN CASO DI PIOGGIA
Fino a 6/8 persone l’esperienza si svolge regolarmente (la degustazione viene
proposta nella sala interna), altrimenti viene rimandata.

NOTE
La sala per la degustazione e l’area esterna è accessibile a clienti con disabilità.

15 €

Marzo - Ottobre

1 ora

Italiano, inglese, tedesco

2
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L’attività è adatta a ragazzi sopra i 18 anni e over 65.

Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventualiallergie o intolleranze
alimentari e la partecipazione di persone con disabilità scrivendo a
info@pietralta.it.

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Pietralta

mailto:info@pietralta.it
https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-pietralta/
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Degustazioni di prodotti tipici locali a Pompone

Atmosfera e sapori autentici di una volta: è questo ciò che vi aspetta a Pompone
e Pola. Elisabetta è pronta ad accogliervi per mostrarvi la sua azienda agricola e i
risultati del suo lavoro: l’olio extravergine di oliva, il vino bianco, il vino Chianti
DOCG e il vinsanto del Chianti.

Degustarli sarà un piacere! L’olio su una fetta di pane toscano, i vini in
accompagnamento a deliziosi formaggi e salumi del territorio e il vinsanto con i
tipici cantuccini alle mandorle…una vera poesia per il palato!

MEETING POINT
Podere Pompone e Pola - azienda agricola, Via Sant’Anna, 17 Loc. Pompone
50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
14.30-18.00 (su prenotazione)

GIORNI
Dal Lunedì al Sabato

SERVIZI INCLUSI
Degustazione
Visita in azienda

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza si svolge regolarmente.

Da 16€

Marzo-Ottobre

1 ora

italiano, inglese

4
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NOTE
È possibile scegliere tra due tipi di degustazione:

Degustazione del Viandante (16€)

Assaggio di: vino comune bianco fresco, vino Chianti invecchiato, e Vinsanto del
Chianti. Accompagnati da pane con olio extravergine di oliva di propria
produzione e da cantuccini alle mandorle.

Degustazione del Pellegrino (20€)

Assaggio di: vino comune bianco fresco, vino Chianti invecchiato, e Vinsanto del
Chianti. Accompagnati da Tagliere di formaggi, affettati toscani e da cantuccini
alle mandorle.

L’attività è accessibile a clienti con disabilità
L’attività è idonea per ragazzi da 18 anni in su e over 65.

ORGANIZZATO DA
Agriturismo Pompone e Pola

https://thegambassiexperience.com/placemarks/pompone-e-pola/
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Escursioni per piccoli Indiana Jones

Desiderate trascorrere una giornata in mezzo alla natura con i vostri bambini?
Queste mini escursioni guidate metteranno d’accordo tutta la famiglia!

Portate i vostri piccoli esploratori alla scoperta dei misteriosi vapori del piccolo
geyser dei “Bollori” sul letto del fiume Casciani o sulle tracce di Maurizio,
l’eremita che si ritirò a vivere in questi boschi creando un dedalo di piccole
cappelle, volti scolpiti nella roccia e statue nascoste tra i muschi e la folta
vegetazione.

Una vera avventura per piccoli Indiana Jones!

SERVIZI NON COMPRESI
Pranzo o merenda

MEETING POINT
Piazza Giuseppe di Vittorio, 9 -50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
9:00 o 15:00 (mesi estivi) / 10:00 o 14:30 (altri mesi)

GIORNI
Sabato e Domenica. Tutti i giorni in Luglio e Agosto.

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo e adatto alla camminata, scarpe da trekking, acqua da
bere

8 €

Aprile - Ottobre

Durata 2 ore e mezzo circa (dipende
dal percorso e dalle fasce di età

coinvolte)

Italiano, inglese

5
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SERVIZI INCLUSI
Tessera associativa di Greenbassi
Escursione guidata

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza verrà rimandata.

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è idonea per bambini da 6 anni in su e over 65.
Il percorso ha una lunghezza di circa 3Km ed è adatto a principianti.
L’itinerario può essere modificato in base alle fasce di età dei bambini
partecipanti.

ORGANIZZATO DA
Greenbassi

https://thegambassiexperience.com/placemarks/greenbassi/
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Esperienze caprine | Degustazione dei formaggi di
Michela e Matteo

Lasciatevi guidare alla scoperta di questa tipica fattoria toscana dedita
all’allevamento di capre sulle splendide colline di Gambassi Terme.

Rimarrete affascinati dalla cura e dalla passione che i giovani allevatori riservano
ai loro simpatici animali e dalla loro arte casearia che vi mostreranno nel
caseificio circondati da un inebriante profumo di formaggio.Per concludere in
bellezza, degusterete i formaggi all’interno del vecchio granaio della
fattoria…una vera chicca!

MEETING POINT
Fattoria le Caprine Via Varna 123 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
10:00 - 19:00

GIORNI
Tutti i giorni

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo. In caso di pioggia scarpe adeguate.

SERVIZI INCLUSI
Visita guidata alla fattoria
Degustazione di formaggi

25 €

Aprile-Novembre

2 ore circa

Italiano, inglese, portoghese

2
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IN CASO DI PIOGGIA
Con pioggia lieve l’esperienza si svolge regolarmente.

NOTE
L’attività è accessibile a clienti con disabilità ed è adatta ad ogni età.
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a fattorialecaprine@gmail.com.

Prezzi

Adulti: 25€

Bambini (ino a 11 anni): 15€

 

ORGANIZZATO DA
Fattoria Le Caprine

https://thegambassiexperience.com/placemarks/fattoria-le-caprine/
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Facciamo la pizza insieme

Chi l’ha detto che la pizza buona si mangia solo a Napoli? Quella di Gerardo è un
vero capolavoro!

Cosa aspettate? Indossate il grembiule e mettete le mani in pasta! Gerardo sarà
lieto di svelarvi i segreti del suo impasto perfetto: dalla preparazione con farine
biologiche, passando alle fasi di lievitazione fino alla lavorazione dei panetti. Poi
toccherà a voi: stendete la vostra pizza, aggiungete gli ingredienti che preferite,
infornatela e gustatela in accompagnamento ad una birra o una bibita! Buon
appetito!

MEETING POINT
Pontormo Caffè Via Volterrana, 34 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
15:00

GIORNI
Mercoledì

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
A tutti i partecipanti verrà fornito un grembiule da pizzaiolo.

SERVIZI INCLUSI
Corso di pizza
Pizza
Bevuta (birra piccola, bibita o acqua)

22 €

Maggio - Ottobre

2 ore circa

Italiano, inglese, francese, rumeno

4
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IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza si svolge regolarmente.

NOTE
L’attività è accessibile a clienti con disabilità.

L’attività è adatta a bambini di tutte le età e over 65.

Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o intolleranze
alimentari scrivendo a regigerardo1@gmail.com.

ORGANIZZATO DA
Pontormo Caffè

https://thegambassiexperience.com/placemarks/pontormo-caffe/
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In cucina con Arcangela

La cucina di Pietralta racchiude tutto il fascino dei vecchi casolari toscani. È qui
che vengono ospitate le lezioni di cucina della signora Arcangela, all’insegna
della tipica tradizione locale: pasta fatta in casa, arrosti, verdure di stagione,
focacce e dolci della tradizione.

Tutti piatti intramontabili di cui vorrete apprendere ogni segreto.

MEETING POINT
Azienda Agricola Pietralta Via Camporbiano, 45 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
10:30 o 17:00

GIORNI
Mercoledì (a richiesta Martedì e Giovedì)

SERVIZI INCLUSI
Cooking class
Pranzo o cena
Vini

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza si svolge regolarmente.

NOTE
L’attività è adatta a bambini sopra i 4 anni e over 65.

65 €

Aprile - Ottobre

Circa 3 ore e mezzo

Italiano, inglese, tedesco

2
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La cucina non è accessibile a clienti con disabilità.
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a info@pietralta.it.

Prezzi
Adulti: 65€
Bambini (fino a 12 anni): 45€

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Pietralta

mailto:info@pietralta.it
https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-pietralta/
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In cucina con Loriana | Imparare da un agrichef

Loriana e Ilaria vi accolgono nel loro agriturismo per una speciale lezione di
cucina all’insegna del divertimento e del buon cibo. Scegliete un menù tra i tre
proposti e cimentatevi nella preparazione di pasta fatta in casa, lasagne, pizze,
pollo alla cacciatora, cantuccini, crostate e tanti altri gustosissime ricette della
tradizione casalinga!

Vedrete, si divertiranno anche i bambini!

Al termine della preparazione non vi resterà altro che gustare in sala i vostri
piatti.

MEETING POINT
Agriturismo Renai e Monte (Complesso di Monte) Via Varna 38/a - 50050
Gambassi Terme (FI)

ORARIO
10:00 per pranzo o 17:00 per cena

GIORNI
Su richiesta

SERVIZI INCLUSI
Cooking class
Cena
Acqua e vino

IN CASO DI PIOGGIA

Da 55 €

Tutto l'anno

Circa 4 ore e mezzo

Italiano, inglese
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La cooking class si svolge regolarmente.

NOTE
È possibile scegliere tra tre differenti menù:

Menù A

Antipasto: Crostini di fegatini o Melanzane alla pizzaiola

Primo: Pappardelle al ragù di carne o pappa al pomodoro o lasagne al ragù

Secondo: Pizza

Dolce: Pizza dolce

 

Menù B

Antipasto: Crostini di fegatini o Melanzane alla pizzaiola

Primo: Pappardelle al ragù di carne o pappa al pomodoro o lasagne al ragù

Secondo: Pizza

Dolce: Cantuccini e vin santo

 

Menù C

Antipasto: Crostini di fegatini o Melanzane alla pizzaiola

Primo: Pappardelle al ragù di carne o pappa al pomodoro o lasagne al ragù

Secondo: Coniglio in umido o pollo alla cacciatora o spezzatino

Dolce: Crostata con marmellata d’uva

 

L’attività è idonee a bambini dagli 8 anni in su e over 65.

La sala in cui si svolge la cooking class è accessibile a clienti con disabilità.

Il menù comprende sempre un piatto vegetariano. In caso di celiachia, è
possibile individuare un menù ad hoc ma dovrà essere condiviso da tutti i
partecipanti per evitare contaminazioni.Si chiede gentilmente di comunicare in
anticipo eventuali allergie o intolleranze alimentari scrivendo a
info@renaiemonte.com.

Prezzi:

Adulti:

mailto:info@renaiemonte.com
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55€ (menù A)
60€ (menù B
70€ (menù C)

ORGANIZZATO DA
Agriturismo Renai e Monte

https://thegambassiexperience.com/placemarks/agriturismo-renai-e-monte/
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In E-bike sulle antiche Vie

In sella a comode biciclette con pedalata assistita percorrerete antiche vie
medievali come la Via Francigena, su vecchi selciati ancora ben conservati,
ammirando panorami e scorci mozzafiato sulle bellissime colline toscane,
incontrando ruderi di antichi luoghi di culto.

MEETING POINT
Piazza Giuseppe di Vittorio, 1 – 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
Su richiesta

GIORNI
Su richiesta

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo, preferibilmente specifico per ciclismo, scarpe da
ginnastica, acqua (almeno mezzo litro), cappellino per il sole, eventuale
abbigliamento per ripararsi dalla pioggia, zaino.

SERVIZI INCLUSI
Organizzazione e coordinamento attività da parte di Guida Ambientale
qualificata secondo L.R.86/2016

IN CASO DI PIOGGIA
La Guida si riserva di modificare o annullare l’escursione nel caso si presentasse
meteo avverso, situazioni di rischio e/o imprevisti per i partecipanti.

Da 65 €

Su richiesta

2 ore circa

Italiano, inglese
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NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a ragazzi da 15 anni in su e over 65.
Il percorso ha una lunghezza di circa 22Km.
L’attività è riservata a ciclisti allenati.
L’attività proposta è di semplice accompagnamento, pertanto ogni
partecipante è responsabile della propria preparazione e condizione
psico-fisica. Il percorso è su sentieri in natura, con fondo dissestato e
dislivello variabile, in cui vi può essere rischio di caduta ed è elevato
l’impegno fisico. IMPORTANTE: le Guide sono in possesso
dell’assicurazione R.C.T. di legge. I partecipanti alle escursioni NON sono
coperti da assicurazione personale infortuni.

 

Prezzi
Adulti:
80 € (fino a 2 persone)
75 € (3 persone)
70 € (da 4 a 6 persone)
65 € (da 7 a 15 persone)

ORGANIZZATO DA
Toscana Hiking Experience

https://thegambassiexperience.com/placemarks/toscana-hiking-experience/
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La raccolta dei funghi con Arcangela

L’autunno nei boschi toscani significa funghi. Arcangela vi svelarà i suoi segreti
di cercatrice, i suoi rituali e i suoi luoghi di raccolta attraverso un trekking nei
dintorni di Pietralta.

Dopo la passeggiata, sarete accolti in cucina da Franca che davanti al camino
acceso e a un bicchiere di Chianti DOCG vi illustrerà lo splendido menù del
pranzo a base di caprini alle erbette, pasta fatta in casa con sugo ai funghi,
arrosti misti  e torta di semolino al cioccolato. Un pranzo che più toscano non si
può!

MEETING POINT
Azienda Agricola Pietralta Via Camporbiano, 45 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
9:30

GIORNI
Mercoledì

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo e scarpe da trekking adatte alla passeggiata nel bosco
(no stivali)

SERVIZI INCLUSI
Trekking per la raccolta dei funghi
Pranzo

100 €

Ottobre - Novembre

4 ore

Italiano
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Vini

IN CASO DI PIOGGIA
Il pranzo viene garantito alle ore 13.00 presso l’azienda agricola.

NOTE
L’esperienza non è accessibile a clienti con disabilità.

L’attività è adatta a bambini sopra i 18 anni (bambini su richiesta) e over 65.

Il trekking ha una lunghezza di circa 1 Km.

Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventualiallergie o intolleranze
alimentari scrivendo a info@pietralta.it.

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Pietralta

mailto:info@pietralta.it
https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-pietralta/
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La ricerca del tartufo

In autunno i boschi tra Gambassi e San Gimignano nascondono sotto terra i loro
frutti più preziosi: i tartufi.

Non perdete la possibilità di partecipare una vera e propria caccia al tartufo in
compagnia di una cercatore esperto con il suo cane!

Al rientro dalla passeggiata, l’aroma inconfondibile del tartufo pervaderà la
cucina di Pietralta dove Franca attenderà i suoi ospiti per servire un pranzo a
base di caprini alle erbette, pasta fresca fatta in casa con tartufo, arrosti misti e
torta di semolino al cioccolato. Il tutto immancabilmente accompagnato da vini
di produzione propria dell’azienda agricola.

MEETING POINT
Azienda Agricola Pietralta Via Camporbiano, 45 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
9:30

GIORNI
Su richiesta

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo e scarpe da trekking adatte alla passeggiata nel bosco
(no stivali)

SERVIZI INCLUSI
Trekking per la raccolta del tartufo

100 €

Ottobre - Novembre

4 ore

Italiano
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Pranzo
Vini

IN CASO DI PIOGGIA
Il pranzo viene garantito alle ore 13.00 presso l’azienda agricola.

NOTE
L’attività è adatta a bambini sopra i 18 anni (bambini su richiesta) e over 65.

Il trekking ha una lunghezza di circa 1 Km.

Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventualiallergie o intolleranze
alimentari scrivendo a info@pietralta.it.

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Pietralta

mailto:info@pietralta.it
https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-pietralta/
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La via dei pellegrini in E-Bike

Itinerario su strade bianche e in parte in asfalto che segue in parte la via
Francigena nel tratto da Gambassi a San Gimignano. Soste lungo il percorso per
ammirare il paesaggio e la sua storia, con vista particolare di San Gimignano e
visita alla Pieve di Cellole.

MEETING POINT
Az. Agricola Petralta

SERVIZI INCLUSI
Noleggio e-bike

Casco

Guida accompagnatore parlante inglese (possibilità in tedesco o spagnolo)

Trasporto e logistica

Servizio rescue con van di supporto.

Pranzo a sacco preparato da Pietralta e riposto nella borsa in dotazione alla bici

NOTE
Dislivelli : 450 mt in salita e 450 mt in discesa1.
Distanza : circa 25km2.
Difficoltà : media3.
Età minima: 12 anni4.
Tipo di bicicletta: e-bike MTB5.

da 90 €

-

4 ore circa

Italiano, Inglese
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Il tour è su richiesta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Cosa si vede
Via Francigena, Santo Pietro, Pancole, vista di San Gimgnano, Pieve di Cellole

Assicurazione
Le bici sono assicurate con copertura RC per danni dovuti ad un loro
malfunzionamento ma non per errori o negligenza del cliente. Richiesta
compilazione scheda partecipazione e manleva responsabilità

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Pietralta

https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-pietralta/
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Olio e vino con Ilaria | Degustazione a Renai e Monte

Quale modo migliore per degustare olio e vini toscani se non un merenda con
salumi e formaggi locali servito tra gli ulivi di un agriturismo?

Renai e Monte vi aspetta per farvi assaporare il gusto deciso dell’olio di sua
produzione e proporvi alcuni vini locali dagli aromi inebrianti. La degustazione
sarà guidata dai produttori che riusciranno a trasmettervi i valori della filiera
corta di Gambassi.

MEETING POINT
Agriturismo Renai e Monte (Complesso di Monte) Via Varna 38/a - 50050
Gambassi Terme (FI)

ORARIO
19:00

GIORNI
Su richiesta

SERVIZI INCLUSI
Degustazione olio e vino
Aperitivo

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza si svolge regolarmente.

NOTE

15 €

Tutto l'anno

1 ora

Italiano, inglese

8
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La sala interna e il bordo piscina sono accessibili a clienti con disabilità.

L’attività è idonee a bambini e over 65. Ai ragazzi con età inferiore ai 18 anni
non sarà servito il vino.

Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o intolleranze
alimentari e riguardo la partecipazione di persone con disabilità scrivendo a
info@renaiemonte.com.

ORGANIZZATO DA
Agriturismo Renai e Monte

mailto:info@renaiemonte.com
https://thegambassiexperience.com/placemarks/agriturismo-renai-e-monte/
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Passeggiata a cavallo con aperitivo in centro a
Gambassi

Mai stati a cavallo? Questa è l’occasione giusta per provare! Montate in sella e
seguite Emanuela in una bella passeggiata verso il centro di Gambassi Terme.
Prima di rientrare al maneggio potrete godervi una sosta nella piazza principale
del borgo davanti ad un buon prosecco o un calice vino offerto dal Ristorante Il
Gatto e la Volpe.

MEETING POINT
Centro Equestre Il Baio Oscuro Via Andrea del Sarto - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
10:00 (ma proponibile anche in altre fasce orarie, es.17:00)

GIORNI
Dal Martedì alla Domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Scarpe comode e pantaloni lunghi

SERVIZI INCLUSI
Fornitura di cap e attrezzatura per montare
Passeggiata a cavallo guidata
Aperitivo presso il ristorante Il Gatto e la Volpe

IN CASO DI PIOGGIA

Adulti 45 €

Aprile - Novembre

2 ore e mezzo circa

Italiano, inglese
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La passeggiata è posticipabile a discrezione del cliente, altrimenti può essere
svolta anche sotto la pioggia se ritenuto possibile dal responsabile
dell’esperienza (Emanuela).

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a ragazzi da 14 anni in su e over 65.
La passeggiata ha una lunghezza di circa 9 Km. Il percorso è adatto a
principianti.
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a ilgattoelavolpe84@gmail.com.

Prezzi
Adulti: 45€
Ragazzi fino a 18 anni: 43€

ORGANIZZATO DA
Agriturismo La Grotta dell’Eremita

https://thegambassiexperience.com/placemarks/agriturismo-la-grotta-delleremita/
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Passeggiata a cavallo con degustazione di vino

Cosa c’è di più bello che passeggiare in mezzo al bosco in sella ad un cavallo?
Cavalcare su un sentiero diretto alla cantina di uno splendido agriturismo!
Emanuela vi accompagnerà lungo un percorso adatto per lo più ad esperti fino a
Pietralta dove Franca e Stefan vi accoglieranno con una degustazione dei vini di
loro produzione e un buon tagliere con salumi e formaggi provenienti da aziende
del territorio.

Con questa gustosa pausa recupererete tutte le energie per tornare indietro al
maneggio.

MEETING POINT
Centro Equestre Il Baio Oscuro Via Andrea del Sarto - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
9:00

GIORNI
Dal Martedì alla Domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Scarpe comode e pantaloni lunghi

SERVIZI INCLUSI
Fornitura di cap e attrezzatura per montare
Passeggiata a cavallo guidata
Degustazione di vini con salumi e formaggi presso l’azienda agricola

85 €

Tutto l’anno

5 ore e mezzo circa

Italiano, inglese

2
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Pietralta

IN CASO DI PIOGGIA
La passeggiata è posticipabile a discrezione del cliente, altrimenti può essere
svolta anche sotto la pioggia se ritenuto possibile dal responsabile
dell’esperienza (Emanuela).

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a ragazzi da 14 anni in su e over 65.
La passeggiata ha una lunghezza di circa 20 Km. Il percorso è di media
difficoltà ed è consigliato soprattutto agli esperti.
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo ainfo@pietralta.it.

ORGANIZZATO DA
Agriturismo La Grotta dell’Eremita

https://thegambassiexperience.com/placemarks/agriturismo-la-grotta-delleremita/
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Passeggiata a cavallo con degustazione di vino e olio

Come resistere all’incredibile fascino di una passeggiata a cavallo tra boschi,
prati e vigne! Il Baio Oscuro offre ai cavalcatori più esperti la possibilità di
arrivare fino alla campagna di Varna tra gli ulivi dell’agriturismo Renai e Monte. È
qui che potrete rigenerarvi con una degustazione di vino ed olio sapientemente
presentata da Ilaria, la padrona di casa. Tra un calice e una bruschetta non
mancheranno salumi e formaggi ad allietare la vostra pausa! Sulla via del ritorno
nuovi scorci e paesaggi si apriranno davanti ai vostri occhi e vi lasceranno senza
fiato.

MEETING POINT
Centro Equestre Il Baio Oscuro Via Andrea del Sarto - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
9:00

GIORNI
Dal Martedì alla Domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Scarpe comode e pantaloni lunghi

SERVIZI INCLUSI
Fornitura di cap e attrezzatura per montare
Passeggiata a cavallo guidata
Degustazione di vini e olio con salumi e formaggi presso l’Agriturismo
Renai e Monte

105 €

Tutto l’anno

6 ore e mezzo circa

Italiano, inglese
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IN CASO DI PIOGGIA
La passeggiata è posticipabile a discrezione del cliente, altrimenti può essere
svolta anche sotto la pioggia se ritenuto possibile dal responsabile
dell’esperienza (Emanuela).

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a ragazzi da 14 anni in su e over 65.
La passeggiata ha una lunghezza di circa 24 Km. Il percorso è di media
difficoltà ed è consigliato soprattutto agli esperti.
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a info@renaiemonte.com.

ORGANIZZATO DA
Agriturismo La Grotta dell’Eremita

mailto:info@renaiemonte.com
https://thegambassiexperience.com/placemarks/agriturismo-la-grotta-delleremita/
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Passeggiata a cavallo sulla Via Francigena
con degustazione in maneggio

Come gli antichi pellegrini in cammino verso Roma, percorrete a cavallo un tratto
della Via Francigena! Emanuela vi accompagnerà in una passeggiata tra la storia
e la natura. Dopo tanto cavalcare, al rientro in maneggio troverete un calice di
vino e un ricco tagliere di salumi, formaggi e altre sfiziosità.

MEETING POINT
Centro Equestre Il Baio Oscuro Via Andrea del Sarto - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
10:00

GIORNI
Dal Martedì alla Domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Scarpe comode e pantaloni lunghi.

SERVIZI INCLUSI
Fornitura di cap e attrezzatura per montare
Passeggiata a cavallo guidata
Degustazione di salumi e formaggi

IN CASO DI PIOGGIA
La passeggiata è posticipabile a discrezione del cliente, altrimenti può essere

50 €

Tutto l’anno

3 ore circa

Italiano, inglese

2
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svolta anche sotto la pioggia se ritenuto possibile dal responsabile
dell’esperienza (Emanuela).

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a ragazzi da 14 anni in su e over 65.
La passeggiata ha una lunghezza di circa 10 Km. Il percorso è adatto a
principianti.
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a info@lagrottadelleremita.it.

Prezzi
Adulti: 50 €
Ragazzi fino a 18 anni: 45 €

ORGANIZZATO DA
Agriturismo La Grotta dell’Eremita

https://thegambassiexperience.com/placemarks/agriturismo-la-grotta-delleremita/
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Passeggiata sotto le stelle

Volete conoscere Gambassi da un’altra prospettiva? Partecipate a un’escursione
al chiaro di luna sui sentieri nei dintorni del centro cittadino. Avventuratevi in
mezzo alla natura per una passeggiata suggestiva, decisamente fuori dagli
schemi.

A voi la scelta se completare questa esperienza con una osservazione
astronomica guidata da esperti astrofili del territorio.

MEETING POINT
Piazza Giuseppe di Vittorio, 9 -50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
20:00

GIORNI
Tutti i giorni

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo e adatto alla camminata, scarpe da trekking, acqua da
bere.

SERVIZI INCLUSI
Tessera associativa di Greenbassi
Escursione guidata
Osservazione astronomica (ove prevista)

Da 7 €

Aprile - Ottobre

2 ore e mezzo circa

Italiano, inglese

2
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IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza verrà rimandata.

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità
L’attività è idonea per bambini da 6 anni in su e over 65.
Il percorso ha una lunghezza di circa 3Km ed è adatto a principianti.
Numero di partecipanti:Min: 2 (senza osservazione) / 10 (con
osservazione)Max: 20

Prezzi
Adulti:
7€ (senza osservazione)
10€ (con osservazione)

Ragazzi (fino a 14 anni):
gratuito

ORGANIZZATO DA
Greenbassi

https://thegambassiexperience.com/placemarks/greenbassi/
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Raccolta dello zafferano

Maria Elena sarà lieta di accogliervi presso la sua azienda per farvi conoscere il
rituale della raccolta della spezia più pregiata al mondo: lo zafferano!

Sotto la sua guida attenta parteciperete attivamente alla raccolta dei fiori viola
dello zafferano e al processo di mondatura per la separazione degli stimmi dal
fiore prima di procedere alla loro essiccazione. Rimarrete affascinati dalla
delicatezza di questi gesti pazienti e dalla passione con la quale Maria Elena li
compie ogni giorno nel periodo di fioritura.

A conclusione del rito vi sarà servita una degustazione dei prodotti tipici
dell’azienda e vi verrà donata una bustina di zafferano biologico in ricordo della
vostra esperienza da agricoltori.

MEETING POINT
Azienda Agricola La Taverna Via Camporbiano, 43/a - 50050 Gambassi Terme
(FI)

ORARIO
10:30

GIORNI
Su richiesta

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento sportivo, scarpe comode adatte a camminare.

SERVIZI INCLUSI

Da 30 €

15 Ottobre - 15 Novembre

3 ore circa

Italiano, inglese, francese
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Visita guidata all’azienda agricola
Raccolta dello zafferano
Degustazione dei prodotti dell’azienda

IN CASO DI PIOGGIA
Con pioggia lieve l’esperienza si svolge regolarmente con l’uso di ombrello o
impermeabile; in caso di pioggia forte o temporale la visita deve essere
rimandata.

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a over 65 e bambini di tutte le età purché i genitori
abbiano strumenti adeguati per il trasporto (passeggino).
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a azagrlataverna@virgilio.it.

Prezzi
Adulti:
45€ (fino a 2 persone)
35€ (3 persone)
30€ (da 4 a 6 persone)

Bambini:
da 7 a 12 anni 7€
fino a 6 anni gratuito

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola La Taverna

https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-la-taverna/
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Raccolta di erbe spontanee

Unitevi ad Arcangela per un trekking nei dintorni di Pietralta alla scoperta delle
erbe spontanee, l’ingrediente segreto della cucina popolare toscana.

Rientrati a Pietralta troverete la tavola imbandita e questo menù a base di erbe
pronto per essere gustato in compagnia:

Caprini all’erba cipollina
Ravioli di zucca
Rostinciane
Torte pasqualine con uova ed erbe
Tortini di cioccolato

Non potranno mancare i vini di produzione propria dell’azienda.

60 €

Marzo - Aprile

4 ore

Italiano

6
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https://thegambassiexperience.com/wp-content/gallery/erbe-spontanee/Borragine_erbe-spontanee.jpg
https://thegambassiexperience.com/wp-content/gallery/erbe-spontanee/Finocchietto-selvatico_Erbe-spontanee.jpg
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MEETING POINT
Azienda Agricola Pietralta Via Camporbiano, 45 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
9:30

GIORNI
Mercoledì

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo e scarpe da trekking adatte alla passeggiata nel bosco
(no stivali)

SERVIZI INCLUSI
Trekking per la raccolta delle erbe
Pranzo
Vini

IN CASO DI PIOGGIA
Il pranzo viene garantito alle ore 13.00 presso l’azienda agricola.

NOTE
L’esperienza non è accessibile a clienti con disabilità.

L’attività è adatta a bambini sopra gli 8 anni e over 65.

Il trekking ha una lunghezza di circa 1 Km.

https://thegambassiexperience.com/wp-content/gallery/erbe-spontanee/Tasarraco_erbe-spontanee.jpg
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Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o intolleranze
alimentari scrivendo a info@pietralta.it.

Prezzi
Adulti:
60 €

Bambini (fino a 12 anni):
30€

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Pietralta

mailto:info@pietralta.it
https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-pietralta/
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Tour del vino e degustazione alle Cantine Tamburini

Dopo una passeggiata tra i vigneti storici e una visita alla cantina di vinificazione
e alla cantina di maturazione, sarete invitati ad accomodarvi in una confortevole
sala degustazioni per assaporare tutta la produzione dell’azienda Tamburini:
Vino bianco, vini IGT, Docg Chianti e Docg Chianti Riserva fino ad arrivare al
Brunello di Montalcino DOCG.

La Sig.ra Adele servirà deliziose bruschette fatte in casa con Olio Extravergine di
Oliva Biologico di produzione propria, prosciutto e formaggio toscano e
Cantuccini, biscotti tradizionali toscani.

In estate potrete godervi tutto questo in giardino all’ombra degli ulivi.

MEETING POINT
Agricola Tamburini Via Catignano 106- Loc. “Il Castelluccio” - 50050 Gambassi
Terme (FI)

ORARIO
Dalle 10:00 alle 19:00, su richiesta

GIORNI
Dal lunedì al Venerdì

SERVIZI INCLUSI
Tour del vino in azienda
Degustazione di vini
Degustazione di salumi, formaggi, bruschette

25 €

Tutto l’anno

2 ore circa

Italiano, inglese

1
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NOTE
La sala in cui si svolge la degustazione è accessibile a clienti con
disabilità.
L’attività è idonea anche per bambini e ragazzi fino a 18 anni (senza la
degustazione del vino) e over 65.
Si chiede gentilmente di avvisare in anticipo riguardo allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a emanuela@agricolatamburini.it o
chiamando 0039 339 7669343 / 0571 680235.

Prezzi
Adulti:
25 € (gruppi inferiori a 6 persone)

Ragazzi (fino 18 anni):
10 €

ORGANIZZATO DA
Agricola Tamburini

mailto:emanuela@agricolatamburini.it
https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-tamburini-emanuela/
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Tour della macchia mediterranea e delle erbe
aromatiche

Non si può dire di aver conosciuto la vera campagna toscana se non si è mai
entrati in una azienda agricola!

La Taverna apre le sue porte per raccontarvi la sua storia e le caratteristiche
delle sue coltivazioni. Maria Elena vi accompagnerà in un tour alla scoperta delle
piante aromatiche e della macchia mediterranea, descrivendone con cura le
molteplici proprietà, senza tralasciare dettagli su antiche e moderne ricette
d’uso. Il percorso proseguirà lungo il campo di zafferano. Tra Ottobre e
Novembre si aprirà davanti a voi una distesa di delicatissimi fiori viola e ancora
una volta Maria Elena saprà affascinarvi raccontando le fasi di coltivazione
raccolta ed essiccazione di questa pianta.

Al rientro troverete una tavola imbandita dove degustare i prodotti dell’azienda
che sentirete ormai come vostra.

MEETING POINT
Azienda Agricola La Taverna Via Camporbiano, 43/a - 50050 Gambassi Terme
(FI)

ORARIO
10:30 (tutto l’anno) e 17:00 (periodo estivo)

GIORNI
Su richiesta

Da 23 €

Tutto l’anno

3 ore circa

Italiano, inglese, francese

2
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ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento sportivo, scarpe comode adatte a camminare.

SERVIZI INCLUSI
Visita guidata all’azienda agricola
Degustazione dei prodotti dell’azienda

IN CASO DI PIOGGIA
Con pioggia lieve l’esperienza si svolge regolarmente con l’uso di ombrello o
impermeabile; in caso di pioggia forte o temporale la visita deve essere
rimandata.

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a over 65 e bambini di tutte le età purché i genitori
abbiano strumenti adeguati per il trasporto (passeggino).
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a azagrlataverna@virgilio.it.
Numero di partecipanti max: 6 (Ottobre-Maggio) o 16 (Giugno-Settembre)

Prezzi

Adulti:
40€ (fino a 2 persone)
30€ (3 persone)
25€ (da 4 a 7 persone)
23€ (da 8 a 16 persone)

Bambini:
da 7 a 12 anni 7€
fino a 6 anni gratuito

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola La Taverna

https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-la-taverna/
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Tour della ricerca del tartufo estivo

Siete amanti del tartufo e curiosi di conoscere la vita di una azienda agricola? La
Taverna è il posto giusto per voi! Sarete accolti dalla titolare, Maria Elena, che vi
condurrà in visita al campo di zafferano, vero fiore all’occhiello
dell’azienda,raccontandovi le fasi di lavorazione di questa preziosa spezia e la
storia della sua attività. Sarete poi coinvolti in una vera caccia al tartufo guidata
da un cercatore esperto con il suo cane che vi permetterà di scoprire le
peculiarità di questo tipico prodotto toscano.

Al termine sarà servita a tavola una degustazione dei prodotti dell’azienda.

MEETING POINT
Azienda Agricola La Taverna Via Camporbiano, 43/a - 50050 Gambassi Terme
(FI)

ORARIO
10:30 (tutto l’anno) e 17:00 (periodo estivo)

GIORNI
Su richiesta

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento sportivo, scarpe comode adatte a camminare.

SERVIZI INCLUSI
Visita guidata all’azienda agricola
Ricerca del tartufo con un operatore esperto

Da 25 €

15 Aprile – 15 Settembre

3 ore circa

italiano, inglese, francese

2
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Degustazione dei prodotti dell’azienda

IN CASO DI PIOGGIA
Con pioggia lieve l’esperienza si svolge regolarmente con l’uso di ombrello o
impermeabile; in caso di pioggia forte o temporale la visita deve essere
rimandata.

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a over 65 e bambini di tutte le età purché i genitori
abbiano strumenti adeguati per il trasporto (passeggino).
Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventuali allergie o
intolleranze alimentari scrivendo a azagrlataverna@virgilio.it.

Prezzi

Adulti:

45€ (fino a 2 persone)
35€ (3 persone)
30€ (da 4 a 7 persone)
25€ (da 8 a 16 persone)

Bambini:

da 7 a 12 anni 7 €
fino a 6 anni gratuito

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola La Taverna

https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-la-taverna/
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Trail running nella natura

Per chi non vuole rinunciare all’allenamento fisico nemmeno in vacanza, cosa c’è
di meglio di un’ora di corsa accompagnati da un trailer esperto lontano dalle
strade asfaltate? Correre su sentieri naturalistici, lungo torrenti, incontrando di
volta in volta scorci paesaggistici unici allenerà le vostre gambe e vi riempirà il
cuore!

MEETING POINT
Piazza Giuseppe di Vittorio, 1 – 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
Su richiesta

GIORNI
Su richiesta

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Scarpe da corsa possibilmente da trailrunning, acqua (almeno mezzo litro),
cappellino per il sole, eventuale abbigliamento per ripararsi dalla pioggia.

SERVIZI INCLUSI
Organizzazione e coordinamento attività da parte di Guida Ambientale
qualificata secondo L.R.86/2016.

IN CASO DI PIOGGIA
La Guida si riserva di modificare o annullare l’escursione nel caso si presentasse
meteo avverso, situazioni di rischio e/o imprevisti per i partecipanti.

Da 15 €

Su richiesta

1 ora circa

Italiano, inglese

2
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NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità e non è adatta a over
65.
Possono partecipare ragazzi da 15 anni in su.
Il percorso ha una lunghezza di circa 7 Km.
L’attività è riservata a persone abituate alla corsa.
L’attività proposta è di semplice accompagnamento, pertanto ogni
partecipante è responsabile della propria preparazione e condizione
psico-fisica. Il percorso è su sentieri in natura, con fondo dissestato e
dislivello variabile, in cui vi può essere rischio di caduta ed è elevato
l’impegno fisico.
IMPORTANTE: le Guide sono in possesso dell’assicurazione R.C.T. di
legge. I partecipanti alle escursioni NON sono coperti da assicurazione
personale infortuni.

Prezzi
Adulti:
20€ (da 2 a 4 persone)
15€ (da 5 a 10 persone)

ORGANIZZATO DA
Toscana Hiking Experience

https://thegambassiexperience.com/placemarks/toscana-hiking-experience/
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Trekking alla scoperta della Gambassi Segreta

Percorrendo come vecchi pellegrini una parte dell’antico tracciato medievale
della Via Francigena verrete condotti alla scoperta delle sorgenti ipotermali da
sempre frequentate dalla popolazione locale per le proprietà terapeutiche delle
loro acque. Proseguendo il cammino tra ruderi di antichi mulini e fornaci
medievali, accompagnati dai soli rumori della natura, scoprirete l’incredibile
storia dell’eremita Maurizio, sarto e barbiere di Gambassi che nei primi del
Novecento si ritirò in solitudine in una forra sul torrente Casciani, dove si
possono ancora ammirare resti di statue e di vita quotidiana.

MEETING POINT
Piazza Giuseppe di Vittorio, 1 – 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
Su richiesta

GIORNI
Su richiesta

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento comodo, acqua almeno 1 litro,
cappellino, zaino, bastoncini da trekking, macchina fotografica.

SERVIZI INCLUSI
Organizzazione e coordinamento attività da parte di Guida Ambientale
qualificata secondo L.R.86/2016

Da 15 €

Su richiesta

4 ore circa

Italiano, inglesi

2
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IN CASO DI PIOGGIA
La Guida si riserva di modificare o annullare l’escursione nel caso si presentasse
meteo avverso, situazioni di rischio e/o imprevisti per i partecipanti.

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è adatta a bambini da 8 anni in su e over 65.
Il percorso ha una lunghezza di circa 9.5Km.
L’attività è riservata ad escursionisti esperti.
L’attività proposta è di semplice accompagnamento, pertanto ogni
partecipante è responsabile della propria preparazione e condizione
psico-fisica. Il percorso è su sentieri in natura, con fondo dissestato e
dislivello variabile, in cui vi può essere rischio di caduta ed è elevato
l’impegno fisico. IMPORTANTE: le Guide sono in possesso
dell’assicurazione R.C.T. di legge. I partecipanti alle escursioni NON sono
coperti da assicurazione personale infortuni.

Prezzi
Adulti:
20€ (da 2 a 4 persone)
15€ (da 5 a 10 persone)

ORGANIZZATO DA
Toscana Hiking Experience

https://thegambassiexperience.com/placemarks/toscana-hiking-experience/
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Trekking del Weekend | Bollori e Grotte di Maurizio

Per godersi a pieno la natura incontaminata di Gambassi, non c’è niente di
meglio di un bel trekking! Indossate gli scarponcini e partite alla ricerca dei
tesori nascosti tra la rigogliosa vegetazione!

Scoprirete la sorgente ipotermale dei “Bollori”, la Grotta della Vacca e se siete
camminatori esperti potrete avventurarvi dall’acquedotto della Forra fino alle
Grotte di Maurizio, scoprendo l’affascinante storia dell’eremita che le ha abitate
a inizio 900.

SERVIZI NON COMPRESI
Pranzo

MEETING POINT
Piazza Giuseppe di Vittorio, 9 -50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
9:00 o 16:00 (mezza giornata) / 9:00 (giornata intera)

GIORNI
Sabato e Domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo e adatto alla camminata, scarpe da trekking, acqua da
bere.

SERVIZI INCLUSI

Da 7 €

Aprile - Ottobre

2 ore e mezzo circa (mezza
giornata), 6h circa (giornata intera)

Italiano, inglese

2
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Tessera associativa di Greenbassi
Escursione guidata

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza verrà rimandata.

NOTE
L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è idonea per bambini da 6 anni in su e over 65.
Il percorso della mezza giornata si svolge su una tratta della via
Francigena con deviazione alla sorgente ipotermale “Bollori” e alla Grotta
alla Vacca. Ha una lunghezza di circa 3Km ed è adatto a principianti.
Il percorso della giornata intera parte dal vecchio acquedotto della Forra
fino alle Grotte di Maurizio. Ha una lunghezza di circa 10 Km ed è di
media difficoltà.
Numero di partecipanti:Min: 2 (mezza giornata) / 10 (giornata intera)Max:
20

Prezzi
Adulti:
7 € (mezza giornata)
10 € (giornata intera)

Ragazzi (fino a 14 anni):
gratuito

ORGANIZZATO DA
Greenbassi

https://thegambassiexperience.com/placemarks/greenbassi/
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Un pomeriggio con l'apicoltore | Smielatura e
degustazione

Il miele, questo sconosciuto. In pochi conoscono le fasi di produzione del miele e
il faticoso lavoro delle api!Siete curiosi di conoscere i segreti di questa antica
delizia per il palato? Thomas sarà lieto di raggiungervi in agriturismo per offrirvi
un pomeriggio all’insegna della dolcezza! Vi mostrerà le fasi di lavorazione del
miele, dall’estrazione dai telai fino al barattolo per poi proporvi una degustazione
dei suoi prodotti.

MEETING POINT
Agriturismo ospitante

ORARIO
Pomeriggio

GIORNI
Venerdì- Domenica

SERVIZI INCLUSI
Dimostrazione dell’estrazione del miele
Degustazione del miele

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza si svolge regolarmente.

NOTE

Su richiesta

Aprile-Settembre

3 ore circa

Italiano, inglese

8
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L’accessibilità dei clienti con disabilità dipende dai requisiti della struttura
ospitante.
L’attività è idonea per tutte le età.
Il numero massimo di partecipanti dipende dalla capienza massima della
sala dove viene allestita l’esperienza.

 

ORGANIZZATO DA
Apicoltura Salvi

https://thegambassiexperience.com/placemarks/apicoltura-salvi/
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Visita all’apiario di Thomas

Vi siete mai chiesti perché le api sono così importanti per la natura e la vita del
nostro pianeta? A Gambassi potete scoprirlo! Fatevi guidare alla scoperta della
vita delle api regine: indossate la tuta da apicoltore e scoperchiate le arnie! Sarà
un’esperienza che farà divertire grandi e piccini.

MEETING POINT
Badia a Cerretto, parcheggio Parco Benestare (parcheggio della chiesa e
pizzeria)

ORARIO
17:30 o 19:00 (Venerdì - Domenica) 18:30 (Lunedì - Giovedì)

GIORNI
Tutti i giorni

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento sportivo e comodo (scarpe ginnastica).
Verranno fornite tute da apicoltore.

SERVIZI INCLUSI
Visita guidata all’allevamento delle api regine.

IN CASO DI PIOGGIA
L’esperienza verrà rinviata.

NOTE

Su richiesta

Aprile - Settembre

1 ora e mezzo circa

Italiano, inglese

4
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L’attività non è accessibile a clienti con disabilità.
L’attività è idonea per bambini se accompagnati dai genitori.
L’attività non è idonea a soggetti allergici agli imenotteri.

ORGANIZZATO DA
Apicoltura Salvi

https://thegambassiexperience.com/placemarks/apicoltura-salvi/
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Visita della cantina e degustazione vino e olio con
snack/pasto

Villa Pillo, cantina storica del 1.700, si estende per 400 ettari, a metà strada
tra Gambassi Terme e Castelfiorentino, tra vigneti e oliveti di proprietà. Famosa
in tutto il mondo per i suoi vini pregiati, negli ultimi anni Villa Pillo ha ottenuto
ottimi punteggi dalle maggiori riviste di settore. 

A Villa Pillo avrete l’occasione di degustare vini prestigiosi, di ottime annate,
nonché il famoso olio Toscano. Sarete seguiti e consigliati da degli esperti che
vi spiegheranno tutto quello che vorrete sapere a riguardo.

Vi consigliamo di abbinare alla degustazione prodotti tipici della regione, per
stimolare il palato e provare i sapori caratteristici della Toscana.

SERVIZI NON COMPRESI
Snack: € 10 per persona (min 10 persone)
Pranzo/cena: € 25 per persona (min 5 persone)

MEETING POINT
via volterrana 24, loc. Pillo

ORARIO
Lun/Ven: 8:30 – 12:30/14:30 – 18:30; Sabato 10:00 – 12:30/14:30 – 17:30.

GIORNI
Da Lunedì a Sabato

da 10 €

Tutto l'anno

1 ora e 30 min

Italiano, inglese, francese.

1

http://thegambassiexperience.com/gambassi-terme/
http://thegambassiexperience.com/placemarks/castelfiorentino/
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SERVIZI INCLUSI
Visita guidata alla cantina.
Degustazione vino e olio.

NOTE
La visita alla cantina e la degustazione dei vini è gratuita previa prenotazione.

Su richiesta (min 2 gg prima) è prevista la possibilità di usufruire di snack o
pranzo/cena ai seguenti costi per persona:

Snack: € 10/pp (per gruppi superiori alle 10 persone)
Pranzo/Cena: € 25/pp (per gruppi superiori alle 5 persone)

Eventuali cancellazioni devono avvenire almeno 1 gg prima dell’evento
prenotato.

ORGANIZZATO DA
Villa Pillo

https://thegambassiexperience.com/placemarks/villa-pillo/
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Week end di primavera e autunno

L’Azienda Agricola Pietralta si trova a metà strada tra Gambassi e San
Gimignano ed è il luogo ideale per chiunque voglia riappropiarsi del proprio
tempo e concedersi una pausa dai ritmi frenetici della vita quotidiana. A Pietralta
potrete trascorrere un weekend a contatto con la natura assaporando la vita di
una tipica azienda agricola toscana. In compagnia di Franca e di suo figlio Stefan
potrete visitare la cantina e degustare i vini di produzione propria e prodotti
gastronomici locali; in autunno potreteprendere parte alla vendemmia o alla
raccolta delle olive oppure immergervi nei boschi per una caccia al tartufo o una
raccolta di funghi. A voi la scelta se concedervi una bella passeggiata a cavallo o
percorrere a piedi antiche vie tra chiese e villaggi medievali nei dintorni.

Per cena, Franca vi accoglierà nella sua cucina e vi offrirà una cena al sapore
della tradizione toscana! Caprini alle erbette, pasta fresca fatta in casa con
funghi o verdure di stagione, arrosto misto e torta di semolino al cioccolato sono
solo alcune delle delizie che potrete assaporare.

SERVIZI NON COMPRESI
Passeggiata a cavallo
Caccia al tartufo (solo nel mese di Ottobre)

MEETING POINT
Azienda Agricola Pietralta Via Camporbiano, 45 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
Dall'arrivo in azienda del sabato

GIORNI

180 €

Marzo - Aprile e Ottobre - Novembre

Due giorni

Italiano, inglese, tedesco

6
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Sabato e domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento comodo e scarpe da trekking adatte alla passeggiata nel bosco
(no stivali)

SERVIZI INCLUSI
Pernottamento di una notte (la durata può essere ampliata a richiesta),
Colazione e cena
Visita in cantina
Degustazione dei vini

IN CASO DI PIOGGIA
Le singole attività possono essere riandate di un giorno.

NOTE
L’esperienza non è accessibile a clienti con disabilità.

L’attività è adatta a bambini sopra i 18 anni (bambini su richiesta) e over 65.

Si chiede gentilmente di comunicare in anticipo eventualiallergie o intolleranze
alimentari scrivendo a info@pietralta.it.

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Pietralta

mailto:info@pietralta.it
https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-pietralta/
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Weekend benessere | Trekking e Terme

Natura attiva e relax sono le parole d’ordine di questo weekend a Gambassi.

Lasciatevi guidare in un trekking tra la natura incontaminata di questo angolo di
Toscana; scoprite la sorgente ipotermale dei “Bollori” o le intriganti sculture
lasciate dall’eremita Maurizio a testimonianza dei lunghi anni vissuti in una forra
sul torrente Casciani.  

Recuperate infine tutte le energie nel Cammino del Benessere delle Terme della
Via Francigena. Vivrete momenti di puro relax.

MEETING POINT
Terme della via Francigena Piazza Vittorio 1 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
Dalle 11:00 del sabato

GIORNI
Sabato e domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento da piscina e abbigliamento tecnico da trekking

SERVIZI INCLUSI
Pernottamento e prima colazione
Trekking con l’associazione Greenbassi
Ingresso al Cammino di Benessere
Cena presso Osteria Il Gatto e la Volpe

100 €

Aprile - Ottobre

Week end

Italiano, inglese
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IN CASO DI PIOGGIA
Il trekking sarà annullato.

NOTE
Per i clienti con disabilità non è possibile svolgere il trekking. Il bordo piscina
risulta accessibile. Per altre informazioni a riguardo scrivere a
info@termeviafrancigena.it o chiamare 0039 0571 638863.

Tutte le attività comprese nel pacchetto sono idonee per ragazzi da 18 anni in su
e over 65.

Non è garantita l’adattabilità del buffet a soggetti con allergie o intolleranze
alimentari. Per maggiori informazioni scrivere a info@termeviafrancigena.it o
chiamare 0039 0571 638863.

ORGANIZZATO DA
Terme della Via Francigena

mailto:info@termeviafrancigena.it?subject=Info%20Terme%20della%20Via%20Francigena
mailto:info@termeviafrancigena.it?subject=Info%20Terme%20della%20Via%20Francigena
https://thegambassiexperience.com/placemarks/terme-della-via-francigena/
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Weekend Trekking & Wellness

Per scappare dall’afa estiva delle città, cosa c’è di meglio di un bel weekend
rilassante immersi nelle verdi colline toscane?

Godetevi un soggiorno presso l’Hotel Gambassi Terme e partecipate ad una
passeggiata guidata dall’Associazione Greenbassi alla scoperta dei tesori
nascosti di questo piccolo borgo toscano immerso in una natura meravigliosa e
incontaminata. Al rientro vi attenderà un gustoso aperitivo a cura del Bar
Centrale e musica dal vivo a bordo della piscina delle Terme della Via
Francigena, dove potrete vivere una serata all’insegna del relax e del
divertimento.

Regalatevi un dolce risveglio con la ricca colazione da Il Gatto e la Volpe, proprio
nel centro di Gambassi, e scegliete per quale dei numerosi trattamenti o
massaggi offerti dalle Terme della Via Francigena utilizzare lo sconto del 20%
compreso in questo pacchetto.

MEETING POINT
Terme della via Francigena Piazza Vittorio 1 - 50050 Gambassi Terme (FI)

ORARIO
Dalle 12 del sabato

GIORNI
Sabato e Domenica

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO
Abbigliamento da piscina e abbigliamento tecnico da trekking

150 €

Giugno - Luglio

Circa 12 ore

Italiano, inglese
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SERVIZI INCLUSI
Pernottamento presso l’Hotel Gambassi Terme (albergo diffuso)
Trekking con l’associazione Greenbassi
Aperitivo con live musica a bordo piscina a cura del Bar Centrale
Colazione presso Il Gatto e la Volpe
Sconto del 20% su trattamenti e massaggi presso le Terme

IN CASO DI PIOGGIA
Il trekking e l’aperitivo saranno annullati.

NOTE
Per i clienti con disabilità non è possibile svolgere il trekking. Il bordo piscina
risulta accessibile. Per altre informazioni a riguardo scrivere a
info@termeviafrancigena.it o chiamare 0039 0571 638863.

Tutte le attività comprese nel pacchettosono idonee per ragazzi da 18 anni in su
e over 65.

Non è garantita l’adattabilità del buffet a soggetti con allergie o intolleranze
alimentari. Per maggiori informazioni scrivere a info@termeviafrancigena.it o
chiamare 0039 0571 638863.

Il trekking ha una lunghezza compresa tra i 3Km (mezza giornata, 2h e 30 di
cammino) e i 10Km (intera giornata, 6h di cammino).

ORGANIZZATO DA
Terme della Via Francigena

mailto:info@termeviafrancigena.it?subject=Info%20Terme%20della%20Via%20Francigena
mailto:info@termeviafrancigena.it?subject=Info%20Terme%20della%20Via%20Francigena
https://thegambassiexperience.com/placemarks/terme-della-via-francigena/
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Wine Tasting con sommelier

L’azienda si trova nel cuore della Toscana e produce 7 etichette, dal Chianti
DOCG alla Vernaccia di San Gimignano passando magari per una Riserva di
Chianti DOCG affinata per 24 mesi in piccole botti di rovere. 

7 etichette per 7 tipi di vino speciali, nei quali si ritrovano l’eccellenza del
territorio sposata al nostro costante impegno.

Francesco Corbucci e il suo staff vi accompagneranno in un’esclusiva
degustazione, che sarà accompagnata con assaggi di formaggi, salumi e
mostarde. A disposizione, su richiesta al momento della prenotazione, si potrà
scegliere di abbinare alla degustazione un light lunch (antipasto, primo piatto e
dolce) oppure un più completo pranzo tipicamente toscano composto
da antipasto, primo, secondo con contorno e dolce.

SERVIZI NON COMPRESI
Transfer

MEETING POINT
Azienda Agricola Corbucci, Via S. Andrea a Gavignalla 25/A, 50050 Gambassi
Terme (FI).

ORARIO
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00

GIORNI
Tutti i giorni

15 €

Tutto l'anno

1 ora e 30 solo degustazione - 2 ore
con pranzo toscano

Italiano, inglese, francese e tedesco
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SERVIZI INCLUSI
Degustazione di:

“BRUT Corbucci”
“AQA” – Vermentino, IGT Toscana Bianco
“OTTAVA RIMA” – Vernaccia Di San Gimignano
“OSE’E” – IGT Toscana Rosato
“9 CODE” – Chianti DOCG
“CORBUCCI” – Chianti Riserva DOCG
“17 RE ORANGE LABEL” – IGT Toscana Rosso
“17 RE GREEN LABEL” – IGT Toscana Rosso
“CORBA NERO” – IGT Toscana Rosso
“FALAIA” – IGT Toscana Rosso
Vinsanto, Grappa e Limoncello

NOTE
Su richiesta al momento della prenotazione possibilità di aggiungere il
light lunch o il pranzo toscano completo
Possibilità di erogare l’esperienza in strutture terze, Euro 20,00 per
persona.
Eventuali allergie vanno comunicate al momento della prenotazione.
Età minima 18 anni
Prenotazione un giorno prima
Disdetta entro il giorno precedente

ORGANIZZATO DA
Azienda Agricola Corbucci

https://thegambassiexperience.com/placemarks/azienda-agricola-corbucci/

