ESPERIENZE AUTENTICHE
SU UN TERRITORIO UNICO:

LA MAREMMA
TOSCANA

Visita cantina e Degustazione di vini
La Maremma è una terra dalle grandi opportunità. Grandi progetti possono essere
realizzati grazie a questa terra, una terra che prima tra tutte può vantare una produzione
eccellente di materie prime. I nostri vigneti ci regalano grandi vini e voi, in questa
esperienza, potrete capire quali sono le fasi di produzione fino a degustarne il prodotto
finale in abbinamento con eccellenti prodotti tipici locali.

Ristorante in Maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia
prima e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con
attenta cura nel rispetto del territorio e della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno
i piatti più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Obbligatoria la prenotazione con orari da definire e vale fino al 31.12.2017

Il pacchetto comprende:
• degustazione di vini presso cantina selezionata (italiano e inglese)
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse

Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/AB

Visita birrificio e Degustazione di birre
Birra in Maremma? Perché no?! Un’azienda che si è impegnata nel cercare di esportare un
concetto legato alla cultura del vino, il “terroir” anche al mondo della birra concentrandosi quindi
sulle materie prime coltivate sul luogo.
Direttamente coi produttori vi immergerete in questo mondo entrando nell’area in cui la birra
nasce, analizzando le varie fasi della produzione fino a capirne le caratteristiche in base agli
ingredienti utilizzati e degustandone il risultato.

Ristorante in Maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia
prima e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta
cura nel rispetto del territorio e della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti
più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Obbligatoria la prenotazione con orari da definire e vale fino al 31.12.2017

Il pacchetto comprende:
• degustazione di birre artigianali
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/AC

Relax alle Terme di Saturnia ( Saturnia GR )
Il Parco termale di Saturnia è uno dei più grandi della Toscana e si presenta come una vera e propria
oasi di relax all'interno della quale si trova lo splendido lago naturale della sorgente termale dove
l’acqua sgorga a 500 litri al secondo ad una temperatura di 37 C e consente alla piscina un ricambio
completo ogni 4 ore. Il clima mite della Maremma permette di fare il bagno tutto l’anno.
A disposizione dei clienti 4 piscine termali, le cascate, tanti angoli di idromassaggio, le passeggiate
vascolari con acqua calda e fredda, uno Spa Caffè, una Boutique e una Spa all’avanguardia, tra le più
premiate e grandi al mondo, per chi vuole farsi coccolare da mani esperte.

Obbligatoria la prenotazione con orari da definire e vale fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
•1 ingresso all'esclusivo Club Benessere delle Terme che include:
- Accesso alla sorgente termale;
- Accesso alle cascate di acqua termale e alle vasche idromassaggio open-air;
- Area relax riservata con utilizzo di lettino e ombrellone;
- Noleggio Set Piscina composto da telo bagno, accappatoio, ciabatte, spogliatoio e
armadietto;
- Sauna e bagno turco, piccola piscina di acqua fredda.
·

1 Fango&Massaggio di 50' per trascorrere una giornata ancora più rilassante e rigenerante
questo trattamento esalta le proprietà antiossidanti e leviganti del Fango di Saturnia abbinato
ad un piacevole massaggio al corpo
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/L

Visita distilleria e degustazione di grappe
(Paganico –gr)
Visita di eccezione nel cuore della Maremma per immergersi, grazie ad una
degustazione di grappe di elevatissimo pregio, nei profumi della vendemmia visitando
una delle rare distillerie artigianali, nota a livello internazionale.
Qui, accolti dal Maestro distillatore, potrete conoscere i sapori più antichi di quella
tradizione alchemica, tramandata da maestro a discepolo che ancora oggi obbliga ad
una accurata selezione di vinacce freschissime (distillate solo da settembre a
novembre) al taglio manuale di testa, cuore e coda, a lunghi tempi di affinamento
nelle oltre mille barrique della cantina di invecchiamento, per produrre distillati da
meditazione, che ottengono da sempre premi e riconoscimenti a livello internazionale.

Ristorante in Maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della
materia prima e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali
preparate con attenta cura nel rispetto del territorio e della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno
i piatti più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione con orari da definire da giugno 2017 fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
• Visita e degustazione presso Distilleria Nannoni (italiano, inglese, francese)
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/O

Visita del Caseificio con
degustazione di formaggio Maremmano
Nasce con il preciso scopo di valorizzare la produzione di latte dell'entroterra maremmano della
provincia di Grosseto; oggi può vantare dei prodotti di eccellenza, tra cui il pecorino, tutto
realizzato nel rispetto di una tradizione antichissima avvalendosi però di attrezzature moderne.
I prodotti, grazie al loro sapore fresco e “gentile” per i più teneri e deciso per i classici toscani
stagionati, insieme alla ricotta, allietano le tavole dei consumatori del nostro paese e non solo.

Ristorante in Maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima
e del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel
rispetto del territorio e della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti
più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione con orari da definire dal lunedì al venerdì fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
• Caseificio – Visita (italiano e inglese) e degustazione
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/I

Degustazione di Sigaro
e distillato
Fumare “alla maremmana”, metodo derivante dal modo che utilizzavano i butteri,
permette di avere il tempo di assaporare fin dai primi "tiri" tutte le caratteristiche del
sigaro.
Protagonista dell’incontro sarà una degustazione di sigaro, attentamente guidata da un
esperto che ne farà conoscere origini, vizi e virtù assaporandolo in abbinamento ad un
distillato di produzione della locale Fattoria le Spighe.
Di seguito pasto presso un ristorante

DEGUSTAZIONE MAREMMANA
Una serata particolare durante la quale il nostro chef preparerà una degustazione a base
di prodotti strettamente legati al territorio, accompagnato da vini e oli locali di
produzione propria.

Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
•Degustazione di sigaro e distillato (italiano / inglese)
•Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/V

Visita della Manifattura del Sigaro Toscano
& Lucca
Nel 1818 Ferdinando III, Granduca di Toscana, fondò a Firenze una manifattura tabacchi in cui
venivano prodotti sigari fermentati.
Il tour inizia tra antichi macchinari, intensi aromi che vanno dal cuoio ai legni dell’affumicatura. Lunga
e particolare la lavorazione delle foglie di tabacco che da grandi scatoloni passano subito al “bagno”.
Tanti i passaggi obbligati attraverso i vari macchinari per permettere che dalle foglie si arrivi al nostro
amato toscano. Qualche scrivania dal gusto vintage e poi tutti verso il cuore pulsante della
manifattura: le sigaraie.
Visita libera del caratteristico centro storico di Lucca.
La visita può iniziare con una passeggiata sulle Mura cinquecentesche di Lucca che racchiudono il
centro storico e sono il vero simbolo della città. Dalle Mura spiccano sopra i tetti cittadini la Torre
Guinigi, famosa torre alberata costruita intorno al 1390 dalla potente famiglia lucchese dei Guinigi, e
la Torre delle Ore risalente al periodo medievale e ancora il Duomo di Lucca e “cento Chiese”;
consigliata la bellissima passeggiata in “Via Fillungo”
Pranzo presso il Ristorante “Buca di S. Antonio” nel centro storico di Lucca.

Valido su prenotazione lunedì , mercoledì e venerdì con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
• Visita guidata della Manifattura del Sigaro Toscano in italiano
• Visita libera del centro storico di Lucca.
• Pasto presso il ristorante “Buca di S. Antonio”, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/N

Corso di cucina maremmana
Scopriamo i segreti della cucina maremmana e toscana; trucchi, preziosi suggerimenti sui
prodotti tipici ed indicazioni su come elaborarli secondo le tradizioni.
Il corso di cucina è organizzato in modo da consentire a tutti di partecipare attivamente alle
lezioni. Ogni tecnica e ogni preparazione che sarà realizzata, sarà facilmente riproducibile a
casa vostra!
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una tessera sconto per
l’acquisto dei prodotti della fattoria.

Ristorante in maremma
Al termine verranno degustati i piatti preparati durante il corso presso lo stesso ristorante.
Particolare attenzione nella scelta delle materie prime, tutte rigorosamente locali e nel
rispetto della tradizione Maremmana. L’abbinamento con vini ed oli, provenienti
rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più gustosi e amabili lasciando un buon
ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
•1 lezione di cucina
•Pasto presso il ristorante dove si svolge il corso, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/T

mini crociera nella laguna di Orbetello
A bordo del battello Remus si potrà godere dello splendido e suggestivo paesaggio naturale di questo
habitat così particolare quale quello della Laguna di Orbetello, che ha per lati due cordoni sabbiosi,
detti tomboli, della Giannella e della Feniglia.
La laguna al suo interno è divisa in due parti: la laguna di Levante e quella di Ponente, con un istmo,
in parte naturale e in parte artificiale, che ospita la cittadina di Orbetello.
Emozionante l’incontro che occasionalmente si può fare con i pescatori intenti nella loro tradizionale
arte, a bordo dei loro barchini. Durante la navigazione verranno spiegate le tecniche usate per la
lavorazione del pescato e quindi la produzione dei prodotti ittici tipici.

Ristorante in maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima e
del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel
rispetto del territorio e della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più
gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione, da Maggio a Settembre con orari stabiliti, per il 2017
Il pacchetto comprende:
•Tour in battello della laguna di Orbetello
•Pasto presso un ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207

Le isole della Maremma in Catamarano
Imbarco da Porto Santo Stefano intorno alle ore 9:30 circa. Verrà fornita attrezzatura
snorkeling, pranzo a bordo, open bar con bevande a disposizione per l'intera escursione.
Tour delle isole: sbarco al Giglio, passeggiata per l'isola, sosta bagno in splendide cale. Nel
pomeriggio sbarco nella suggestiva Cala Maestra, dove le colonne dell'antica Villa romana
sembrano spuntare dal mare.
Rientro alle 18:00 circa.

I bambini da 0/3 anni non pagano, da 4 a 11 anni pagano in base alle attività che svolgono
Valido su prenotazione con orari stabiliti da aprile a settembre 2017

Il pacchetto comprende:
•Intera Giornata - Tour in Catamarano dell’Isola del Giglio e Isola di Giannutri con pranzo a bordo con
orari stabiliti dall’azienda che organizza il tour con il catamarano

Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/R

La Maremma vista dall’alto
In volo sulla Maremma: una terra che dal Mar Tirreno sale per le campagne e per le colline
sinuose fino al monte boscoso. Una campagna in cui si incontrano le mandrie di buoi che si
spingono nei pascoli e dove i butteri a cavallo seguono gli armenti. Scopriremo il Parco Regionale
della Maremma, racchiuso tra i monti dell’Uccellina, la foce del fiume Ombrone e le immense
distese di Alberese. Questo ambiente è il prodotto dell’azione secolare dell’uomo.
Superbi e suggestivi i panorami sul mare, la Costa dell’Argentario, in vista delle Isole
dell’Arcipelago Toscano, l’Isola del Giglio, Le Formiche, l’Isola dell’Elba fino a raggiungere
Castiglione della Pescaia e Punta Ala.
Per ammirare la Maremma Toscana da una prospettiva unica!!

Ristorante in Maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima e
del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel
rispetto del territorio e della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti
più gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.
Il volo panoramico viene effettuato con condizioni meteorologiche idonee al volo.
I bambini pagano in base alle attività che svolgono
Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
• Partenza e arrivo dall’Aeroporto di Grosseto; orario da definire alla prenotazione
• Durata del volo min. 30min. /max. 1ora sulla base dell’itinerario scelto.
Le mezze ore o ore successive verranno saldate direttamente all’operatore al momento dell’atterraggio.
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/M

Stelle e bollicine in Maremma
All’imbrunire, quando il sole si nasconde dietro una curva di una collina, potrete sdraiarvi
ed ammirare, in una fantastica cornice, i colori che vi condurranno con un esperto a leggere
e ascoltare la luce e il fascino della volta celeste.
Una quercia secolare, un gustoso aperitivo, i suoni della natura vi accompagneranno nella
degustazione dei prodotti selezionati per voi, accuratamente preparati e presentati
abbinando vini Maremmani e nel finale bollicine per brindare.
Chissà se insieme ad una stella cadente!!

Il pacchetto comprende:
• Aperitivo
• Cena bevande incluse e bollicina per brindare.
• Spiegazione di un esperto della volta celeste e illustrazione delle costellazioni del periodo con
strumenti e laser
Obbligatoria la prenotazione e vale fino al 31.12.2017

Su richiesta sarà possibile proseguire la serata con un piacevole intrattenimento musicale,
da ascoltare o da ballare, tra cielo e terra di Maremma.
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1215

itinerari in carrozza (Parco dell’Uccellina - alberese - gr)
Dopo un primo tratto stradale ci inoltriamo nel mezzo dei pascoli incontrando vacche e cavalli
maremmani. Attraverso sentieri immersi nella macchia mediterranea si raggiunge un bosco
dall' aspetto fiabesco ricco di piante secolari appartenenti alla famiglia della quercia.
Durante il percorso è frequente l’avvistamento di selvatici come caprioli, daini, volpi e cinghiali.
Innumerevoli varietà di piante tipiche della macchia mediterranea, arbusti ed essenze che
inebrieranno i vostri sensi.
Una sosta sulla spiaggia del Parco dell’Uccellina consentirà di osservare lo splendido paesaggio,
prima di ripartire per il rientro.

Ristorante in Maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima e del
servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel rispetto
del territorio e della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più
gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
• Tour in carrozza nel Parco dell’Uccellina con guida in italiano
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/E

L’antico mestiere dei Butteri
(parco archeologico di Vulci - vt)
Nell’area delle tradizioni del Parco Archeologico Naturalistico di Vulci, si rappresenterà il lavoro dei
butteri con il bestiame, con lo scopo di far conoscere le tradizioni Maremmane.
Saranno presenti cavalieri con vacche e cavalli che si appresteranno a far entrare nei “rimissini” le
vacche maremmane condotte dai cavalieri e successivamente si procederà alla separazione
(sbrancamento)dei capi. Tutto sarà svolto nel totale rispetto degli animali e in assoluta tranquillità.
Alla fine dello spettacolo sarà possibile avvicinarsi al cavallo per poter vedere da vicino la sella, i
finimenti e conoscere le caratteristiche della monta maremmana.

Ristorante in Maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in base alla qualità della materia prima e
del servizio. Qui si potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con attenta cura nel
rispetto del territorio e della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente dalle nostre terre, renderanno i piatti più
gustosi e amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
• Butteri – Visita didattica dell’Azienda e avvicinamento di vacche e cavalli spiegando in italiano le
tradizioni maremmane per circa 40 minuti
• Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/G

La piccola Gerusalemme ( Pitigliano – gr)
Passeggiata per il centro storico di Pitigliano, Chiesa di S. Maria e Duomo dei SS. Pietro e
Paolo e visita del Quartiere ebraico con ingresso alla Sinagoga.
Un’immersione nel mondo sotterraneo di Pitigliano dove scavata nel tufo visiteremo una
delle nostre cantine storiche, che sono figlie di questa terra e della gente che la coltiva da
migliaia di anni con l’amore e la passione che è stata tramandata.

Ristorante in maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in
base alla qualità della materia prima e del servizio. Qui si
potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con
attenta cura nel rispetto del territorio e della tradizione
locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente
dalle nostre terre, renderanno i piatti più gustosi e amabili
lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
•Cantina storica di Pitigliano – visita in italiano e degustazione dei prodotti
•Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/A

Pitigliano città del tufo e del vino
Passeggiata per il centro storico di Pitigliano, Chiesa di S. Maria e Duomo dei SS. Pietro e Paolo e
visita del Quartiere ebraico con ingresso alla Sinagoga.
Una visita guidata in un’azienda vitivinicola nei pressi di Pigliano per scoprire la nascita di
prodotti di qualità.

Ristorante in maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in
base alla qualità della materia prima e del servizio. Qui si
potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate con
attenta cura nel rispetto del territorio e della tradizione
locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente
dalle nostre terre, renderanno i piatti più gustosi e amabili
lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
•Azienda vitivinicola– visita in italiano e degustazione dei prodotti
•Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/A

Tenuta di Marsiliana
(marsiliana - gr)
Il nome della grande tenuta, un tempo grandissima, ricorda la Bella Marsilia, rapita dal pirata turco
Barbarossa e portata in dono al sultano di Costantinopoli. Nome che come l'aria che vi si respira
ha profumo di mare.
Presso la Tenuta Marsiliana, della famiglia Corsini dal 1759, si organizzano visite guidate al
Castello, alla cantina e al nuovo Museo della Fattoria. Il percorso si snoda lungo il complesso che si
sviluppa attorno alla torre medievale. Di particolare interesse per il visitatore, la piccola chiesa che
un tempo svolgeva funzioni di cappella gentilizia e il Museo della Fattoria, ospitato nel borgo, che
raccoglie strumenti di lavoro e frammenti di vita quotidiana dell’epoca.

Ristorante in maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato
in base alla qualità della materia prima e del servizio. Qui
si potranno apprezzare le eccellenze territoriali
preparate con attenta cura nel rispetto del territorio e
della tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli provenienti rigorosamente
dalle nostre terre, renderanno i piatti più gustosi e
amabili lasciando un buon ricordo della nostra Terra di
Maremma.
Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
•Visita in italiano e inglese al castello: Corte interna, Corte della torre, Tour del museo con
vista panoramica, visita alla Chiesa.
•Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/U

Natura, benessere ed enogastronomia
Un tour in carrozza romantico e immerso nella natura
e nella campagna maremmana, scoprendo tragitti e
percorsi nuovi che potranno ravvivare la sorpresa e
la curiosità.

Degustazione in cantina
Nell’oasi incontaminata della Maremma Toscana
sorgono le nostre cantine che sono figlie di questa
terra e della gente che la coltiva da migliaia di
anni con l’amore e la passione che è stata
tramandata.
Avrete la possibilità di visitare ascoltare da un
esperto, il processo di vinificazione per poi
degustare il prodotto finale.

Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
•Tour in carrozza in italiano e bagno alle Cascate del Mulino (Saturnia)
•Visita e degustazione in cantina
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/AD

Borgo di Montemerano
(Manciano- gr)
Montemerano, uno dei borghi più belli d’Italia, sorge su una collina ed è circondato dalla
campagna maremmana. Il borgo è protetto da cinta murarie pressoché intatte e il centro è
costituito da costruzioni medioevali in pietra e vicoli caratteristici che regalano scorci mozzafiato.
Piazza del Castello e la chiesa di San Giorgio sono solo alcune delle meraviglie di questo paese
magico.
Potrete assaggiare i prodotti tipici e locali del territorio, prodotti con materie prime di qualità e
soprattutto tanta passione!

Ristorante in maremma
1 pasto presso un ristorante accuratamente selezionato in
base alla qualità della materia prima e del servizio. Qui si
potranno apprezzare le eccellenze territoriali preparate
con attenta cura nel rispetto del territorio e della
tradizione locale.
L’abbinamento con vini ed oli, provenienti rigorosamente
dalle nostre terre, renderanno i piatti più gustosi e amabili
lasciando un buon ricordo della nostra Terra di Maremma.

Valido su prenotazione con orari da definire fino al 31.12.2017
Il pacchetto comprende:
•Visita in italiano di un negozio tipico del paese per degustare i prodotti locali del territorio e
poterli acquistare
•Pasto presso ristorante selezionato, bevande incluse
Siamo in grado di fornire servizio di guida in lingua o di transfer da conteggiare separatamente

Proposta n. 1207/AE

Benvenuti in
Maremma!
La Maremma sulla Bocca di tutti s.r.l.s.
Via del Bivio, 2/a 58014 Montemerano (GR)
P.I. 01549670535
www.mextemaremmaeventi.com
marketing@mextemaremmaeventi.com
Elena Caprini 329/9526636
Maria Mecarozzi 348/3883185

