
TRASCORRI 
UN’INDIMENTICABILE WEEK 
END  NEL CHIANTI PREPARANDO 
E GUSTANDO I PIATTI TIPICI 
DELLA CUCINA TOSCANA

SISTEMAZIONE
Il vostro soggiorno in agriturismo
L’agriturismo è un delizioso Borgo magnificamente posizionato nel 
verde della campagna toscana su una delle colline più panoramiche 
del Chianti, a metà strada tra Firenze e Siena.  Gli appartamenti e le 
camere, ricavati da un’antica struttura, sono arredati in stile classico 
toscano e mantengono inalterato il fascino d’altri tempi.
Tutto intorno ettari di olivi e vigneti da cui si ricavano oli e vini pregiati 
realizzati direttamente dall’azienda. 

DETTAGLI

PROGRAMMA
Il pacchetto comprende
- 2 pernottamenti nel chianti per 2 persone
-  un corso di cucina per 2 persone

CURIOSITA’
Strada del Vino Chianti dei Colli Fiorentini
L’Agriturismo dove soggiornerete  si trova  a pochi minuti dalla prestigiosa 
Strada del Vino Chianti dei Colli Fiorentini, un bellissimo itinerario che si 
snoda lungo tutto il territorio di produzione del rinomato vino Chianti. 
Seguendo i suoi quattro percorsi , guidati dall’apposita segnaletica, potrete 
fare indimenticabili passeggiate, a piedi, a cavallo o in bicicletta,  visitare 
piccoli borghi caratteristici, ammirare antiche pievi e castelli e sostare nelle 
cantine o nei ristoranti per assaggiare i prodotti tipici locali accompagnati da 
un bicchiere del celebre vino.

Tre giorni 
NEL CHIANTI
WEEK END IN CUCINA

Alla scoperta dei segreti della cucina toscana
La nostra cuoca Ornella vi insegnerà come realizzare  un autenti-
co pasto toscano, dall’antipasto al dessert. Il corso dura circa tre 
ore e al termine potrete gustare tutti insieme i piatti preparati. 
Le ricette, a base di prodotti locali, cambiano in base alla stagione 
ma anche  alle vostre richieste. 
Imparerete tutti i segreti per preparare la pasta fatta in casa, il 
pane, e tante altre specialità di questa regione.

acquista

ADESSO

420,00

La disponibilità è soggetta a riconferma della struttura.
Per informazioni:
Airone Bianco Viaggi - Tel. 055 3215742 - promo@aironeviaggi.com


