
INNAMORATI DEL SANGIOVESE 

Visitate le più prestigiose cantine del Chianti Classico e  del Brunello di Montalcino, 

degustate il vero Sangiovese, imparate l'arte di produrre vini…e alla fine avrete il piacere 

di incontrare i produttori ...... 

 

Giorno 1 

after few days, visiting the  Expo in Milan  

 

  www.expo2015.org/en 

 

La mattina presto partenza da Milano in treno per raggiungere la stazione centrale di Firenze 

Potrete lasciare i bagagli al deposito bagagli della stazione ferroviaria e raggiungere a piedi il Mercato Centrale di 

Firenze (mercato alimentare della città)     

     

 

Visita all’ Enoteca Ufficiale del Chianti Classico all'interno del Mercato Centrale  

 

Pranzo leggero degustando diversi Vini del Chianti Classico 



Subito dopo pranzo, partenza per il borgo medievale di Radda in Chianti 

Radda in Chianti è una splendida cittadina medievale racchiusa in grandi mura difensive. Situato su una collina tra le 

valli di Arbia e Pesa, ha origini antichissime.  

E 'stata abitata fin dal 9 ° secolo ed è stata già citata in un documento del  1002. 

Oggi, Radda in Chianti e dintorni sono mete famose per gli amanti del vino.  

   

 

Check in all’ hotel  

 

 

Cena in  un ristorante  in stile familiare 

  

 

 

 



Day 2 

Chianti Classico 

Il cuore della zona del Chianti offre i migliori esempi di vini della regione. 

Due tipi di terreno sono comuni nella zona: morbida, friabile, galestro e 

alberese, o arenaria. 

Il Sangiovese comprende almeno l'80% della miscela Chianti Classico, ma può essere fino al 

100%,. 

Dalla vendemmia 2006, le uve bianche non sono più consentiti nel vino. 

La gradazione alcolica minima di Chianti Classico è il 12% (rispetto al 11,5% per il Chianti 

DOCG) e i vini devono maturare per un anno prima del rilascio. 

I Vini Riserva devono essere invecchiati per un minimo di 24 mesi, con un minimo del 12,5% alc 

 

 

Colazione 

lasciare l'hotel alle ore 9.30 

 

Alle 10.00 

Visita all’Accademia del Chianti Classico  

Il Chianti Classico Academy è il nuovo polo culturale di Chianti Classico, nel cuore del suo territorio di produzione. 

Negli ultimi anni, l'interesse per i vini Chianti Classico ha raggiunto livelli senza precedenti. A tal fine nel 2012 è 

stabilita la "Chianti Classico Academy". 

Il Chianti Classico Academy si trova nel cuore del Chianti Classico, nel villaggio di Radda e nella romantica cornice del 

vecchio Convento di Santa Maria in Prato si svolgono seminari e conferenze.  

 



Pranzo nella Macelleria Cecchini 

 

 

Nel pomeriggio 

Visita ad una cantina boutique nel Chianti Classico 

 

 

Ritorno all’ Hotel 

 

cena in una cantina nel Chianti Classico 

 

 

 

 

 

 

 



Giorno 3 

Montalcino 

Brunello di Montalcino 

La collina di Montalcino, si trova nel sud della Toscana, e 

comprende 24.000 ettari, anche se solo circa 5.000 ettari sono autorizzati e coltivati con 

Brunello. 

Il Brunello di Montalcino è prodotto al 100%  con Sangiovese Grosso (Brunello), 

I terreni a Montalcino sono di vario tipo. L'argilla è predominante nel sud della zona, 

il Brunello è più forte, con più alcol  e tannini, rispetto al Chianti. Alcuni produttori 

utilizzano piccole botti e macerazioni più brevi, per aiutare l’ arrotondamento del vino. 

 

 

Colazione 

 

Alle 10.00 

lasciare l'hotel 

 

Alle 11.00 

Visita ad una cantina top nella zona del Brunello e degustazione dei loro vini 

 

 

 



Pranzo libero nel villaggio di Montalcino 

A sud di Siena, Montalcino è situato all'interno di un cerchio completo di mura fortificate e sorvegliato da un 

possente castello medievale. Montalcino è un bellissimo paese immerso nel Parco Naturale della Val d'Orcia, 

rinomata in tutto il mondo per la produzione del suo prezioso vino  Brunello. 

La città ha appena cambiato aspetto dal 16 ° secolo. Una volta che si arriva fino alla città, un magnifico spettacolo si 

apre sotto i vostri occhi: colline soleggiate, querce secolari, pittoreschi uliveti, strade di campagna panoramiche si 

snodano tra vigneti e perfetti isolati cipressi in cima delle colline. 

  

Alle ore 14.30 

visita  all'Abbazia di Sant'Antimo 

L'Abbazia di Sant'Antimo, è un monastero dell’ordine dei Benedettini nel comune di Montalcino. Si trova a circa 10 

km da Montalcino a circa 9 km dalla Via Francigena, il percorso di pellegrinaggio a Roma. In disuso da molti anni, 

l'abbazia è dal 1992 in uso da una piccola comunità di premonstratensi Canonici Regolari. Un affluente del fiume 

Orcia, il Starcia, corre vicino all'abbazia. Il nome dell'abbazia può riferirsi a San Antimo di Roma, le cui reliquie furono 

presumibilmente trasferite qui nel tardo 8 ° secolo. 

 

 

Alle 15.15 

Visita ad una seconda cantina rinomata della zona 

 



Il check-in in un  hotel a Montalcino 

 

 

Cena in un ristorante in stile familiare  nel Brunello 

 

 

 

 

 

 

Giorno 4 

colazione 

partenza 

 

chauffered  

price per person from 2 to 4 pax    

doppia = €1645 

doppia uso singolo = €1775 

 

price per person from 6 to 8 pax   

doppia = €1045 

doppia uso singolo = €1175 



 

self drive  

price per person from 2 to 4 pax    

doppia =€ 895 

doppia uso singolo = €1025 

 

price per person from 6 to 8 pax   

doppia = €795 

doppia uso singolo =€925 

 

Fufluns, Wine & Gourmet Tours in Tuscany 

via del Crocifisso, 8 

57028 Suvereto – Livorno – Italy 

Office 0039 0565 82 70 44 

Mobile 0039 335 53 47 704 

Skype: filippomagnani73 

www.fufluns.com 

 

http://utenti.mailcom.it/clic.php?rub=9080c133db945d4f704e4e5f7c4bf741&cod=0771fc6f0f4b1d7d1bb73bbbe14e0e31&pos=corpo&url=http%3A%2F%2Fwww.fufluns.com%2Fen%2F


Le aree vinicole più recenti e le più antiche della Toscana 

Varietà internazionali vs Sangiovese 

 

Giorno 1 

Chianti Classico 

Tutti i partecipanti raggiungono Firenze indipendentemente 1,2 giorni prima 

in modo che possano godere della città 

 

Alle  9.45 

Incontro con la vostra guida esperta di cibo e vino,  Riccardo Margheri, e con il bus  

davanti all’ Hotel Baglioni  

situato di fronte alla stazione ferroviaria centrale 

 

Alle 10.00 

partenza in pullman da Firenze per il Chianti Classico 

 

 

Chianti DOCG 

Il Chianti fu una delle zone delimitate prima in Europa. La zona del 

Chianti è stata 

fondata nel 1932, e sette sotto-zone sono state create per la regione 

che è stata elevata a DOCG nel 1984, e un ottavo sottozona, 

Montespertoli, è stata aggiunta nel 1997. 

Con l'eccezione del distretto Classico, Rùfina è generalmente 

considerato come il più costante nella  qualità. 

 

Chianti Classico DOCG 

Il cuore della zona del Chianti offre i migliori esempi di vini della 

regione. Due tipi di terreno sono comuni nel quartiere, friabile, 

galestro morbido e alberese, o arenaria. Il Sangiovese comprende 

almeno l'80% della miscela Chianti Classico, ma può essere fino a 

100% ,. 

Dalla vendemmia 2006, le uve bianche non sono più consentte nel 

vino. 

La gradazione alcolica minima di Chianti Classico è il 12% (rispetto 

al 11,5% per il Chianti DOCG) e dei vini deve invecchiare per un 

anno prima del rilascio. 

I Vini Riserva devono essere invecchiati per un minimo di 24 mesi, 

con un minimo di 12,5% alc . 

Alle  11,00-12,30 



Visita e degustazione di una cantina 

 

 
 

Alle 13.00 

Partenza per il Chianti Classico per il pranzo 

 

Sosta nella macelleria di Dario Cecchini (macellaio pazzo) a Panzano 

www.dariocecchini.com (vini inclusi) 

Un produttore del Chianti Classico con i suoi vini si unirà al gruppo per il pranzo 

 

 
 

Alle 17.00 

Check in Hotel  

 

 
 

 

Radda in Chianti 

Radda in Chianti è una splendida cittadina medievale racchiusa in grandi mura difensive. Situato su una 

collina tra le valli di Arbia e Pesa, ha origini antichissime. E 'stata abitata fin dal 9 ° secolo ed è stata già 

citata in un documento del 1002. 

Oggi, Radda in Chianti e dintorni sono mete famose per gli amanti del vino.  

. 

 
 

 

Alle 20.00 



Cena vini inclusi 

 

 
 

Day 2 

Chianti Classico 
 

Alle  8,00 

colazione e poi partenza dall'hotel alle ore 10.00 

 

Da 10,00-11,30 

Visita all’Accademia del Chianti Classico  

Il Chianti Classico Academy è il nuovo polo culturale di Chianti Classico, nel cuore del suo territorio di 

produzione. 

Negli ultimi anni, l'interesse per i vini Chianti Classico ha raggiunto livelli senza precedenti. A tal fine nel 

2012 è stabilita la "Chianti Classico Academy". 

Il Chianti Classico Academy si trova nel cuore del Chianti Classico, nel villaggio di Radda e nella 

romantica cornice del vecchio Convento di Santa Maria in Prato si svolgono seminari e conferenze. 

 

            

www.academy.chianticlassico.com 

 

 

Alle 12.00 

Visita a una cantina con pranzo leggero 

 

     

 

Alle 15.30 

Ritorno all’ Hotel 

e relax 

 

http://www.academy.chianticlassico.com/


Alle 18.00 

Partenza dall'hotel 

 

A 18.30 

Breve visita in una cantina 

 

  

 

A 19.20 

Cena in cantina 

 

 
 

 

Giorno 3 

dal Chianti al Brunello e poi la costa 

 
 

 

Brunello di Montalcino 

La collina di Montalcino, si trova nel sud della Toscana, e comprende 24.000 ettari, anche se solo circa 

5.000 ettari sono autorizzati e coltivati con 

Brunello. 

Il Brunello di Montalcino è prodotto al 100%  con 

Sangiovese Grosso (Brunello), 

I terreni a Montalcino sono di vario tipo. L'argilla è 

predominante nel sud della zona, 

il Brunello è più forte, con più alcol  e tannini, rispetto al 

Chianti. Alcuni produttori 

utilizzano piccole botti e macerazioni più brevi, per 

aiutare l’ arrotondamento del vino. 

 

 

 

Dalle 7.30 alle 8.00 colazione 

 

Alle  8.30 

Partenza dal Chianti in bus 

 



Alle 10,00-11,30 

Visita ad una cantina nei pressi di Montalcino 

 

 
 

Visita al paese di Montalcino  
A sud di Siena, Montalcino è situato all'interno di un cerchio completo di mura fortificate e sorvegliato da un 

possente castello medievale. Montalcino è un bellissimo paese immerso nel Parco Naturale della Val d'Orcia, 

rinomata in tutto il mondo per la produzione del suo prezioso vino  Brunello. La città ha appena cambiato aspetto dal 

16 ° secolo. Una volta che si arriva fino alla città, un magnifico spettacolo si apre sotto i vostri occhi: colline 

soleggiate, querce secolari, pittoreschi uliveti, strade di campagna panoramiche si snodano tra vigneti e perfetti 

isolati cipressi in cima delle colline. 

 
 

At 12,30-14,30 

Pranzo con 2 vini inclusi 

Al Ristorante  

 

   

 

 

Alle 15,00-16,30 

Visita ad una seconda cantina a Brunello 

 

 
Alle 18.30 



Arrivo in hotel a Suvereto 

 

       

 

nel cuore del mio paese Suvereto 
Suvereto, splendido borgo medievale le cui origini risalgono a prima dell'anno 1000, si trova sulle pendici delle 

colline che dominano il mare e la Costa degli Etruschi nella verde vallata del fiume Cornia, ed è un vero gioiello, 

ricco di storia e arte. 

La città, che è si fregia del premio Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, mostra un incantevole armonia 

architettonica e le sue antiche mura racchiudono strade lastricate fiancheggiate da case in pietra, palazzi storici, 

chiese imponenti, e chiostri ombrosi. Fitti boschi di sughero, castagni e querce,  e macchia Mediterranea crescono 

fino al mare. 

 

   
 

Alle 20.00 

Aperitivo in città 

 

 

Alle ore 20.30 

cena con diversi vini Supertuscans  della costa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 4 



Zona Bolgheri 

 
 

I Supertuscans 

I vini IGT (Indicazione Geografica Tipica ) sono detti, se di una certa qualità, anche Super Tuscan.I Vini 

IGT possono variare incredibilmente nel prezzo - da un paio di euro a centinaia di euro. I vini IGT 

garantiscono un minimo di 85% di uve cresciute nella regione di appartenenza e la maggior parte di esse 

proviene direttamente dalle vigne dei produttori stessi, specialmente quando si parla di vini di altissima 

qualità come i Supertuscans. Le varietà di uve, la vinificazione, l'invecchiamento e la miscela sono tutte 

prerogative della creatività del produttore. Fin dagli anni '70, i vini più costosi sono stati chiamati 

Supertuscans e alcuni di essi sono Sassicaia, Solaia, Tignanello, Ornellaia, Masseto, Grattamacco, 

Redegaffi, Messorio. 

 

 

 

Colazione 

 

Lasciare Suvereto alle ore 10.00 

 

A 10.15 

Visita di una cantina  
 

 
 

Pranzo in ristorante di pesce sulla spiaggia con vino incluso 
 

  

 

Alle 15.30 

Visita di una seconda cantina 

   

Ritorno a Suvereto 

 

Relax 

 

Visita a una piccola cantina 

 



 
 

Cena con vini inclusi in un piccolo ristorante nello splendido borgo di Belvedere 

 

  

   

 

 

Giorno 5 

Territorio di Bolgheri 
 

Colazione 

 

Alle 10.30 

Visita e degustazione presso una cantina top 

partendo dal vigneto fino all'ingresso della tenuta 

 

    

 

Visita al Villaggio di Bolgheri  
Bolgheri è situato nel cuore della Costa degli Etruschi ,non lontano da Bibbona,ed è famoso per il Viale dei Cipressi, 

che ha guadagnato la fama eterna nella poesia "Davanti a San Guido" di Giosuè Carducci che qui visse dal 1838 al 

1848. 

La vista della campagna con i campi coltivati ed i colori tipici della campagna toscana lascia incantati. 

Alla fine del "Viale", si arriva al villaggio da un'unica porta ad arco, che vi dà un'idea dell'atmosfera che si respira 

nel vecchio villaggio. Di fronte ad essa c'è il castello, con i suoi mattoni rossi, creando un contrasto di colori con il 

verde degli ulivi e dei cipressi che lo circondano. 

A Bolgheri tutto ha mantenuto l'aspetto originario e si perceposce la sensazione che il tempo si sia fermato. Il centro 

storico sembra aver conservato la sua antica struttura urbanistica originaria. 

 



 
 

Alle 13.30 

 Pranzo in enoteca a Bolgheri con  vini 

 

Alle 15.30 

Visita di una seconda cantina 

 

   

 

Visita di una piccola azienda di allevamento e produzione salumi di cinta senese  

Agave 

 

  

 

Ritorno a Suvereto e relax 

 

Serata libera 

 

 

Giorno 6 

Isola d'Elba 
 

 
 

Alle 9.00 partenza da Piombino in traghetto 

 



Visita ad una cantina sull'Isola 

 

  

 

Pranzo in un ristorante di pesce sulla spiaggia 

 

 

  

 

Visita ad una seconda cantina sull'isola 

 

 
 

Alle 16.30 

Partenza con il traghetto e ritorno a Suvereto 

Cena fatta da Mamma di Filippo e le sue amiche 

E vini forniti da Filippo 

 

  



 

 

 

Giorno 6 

partenza per Pisa o Firenze 
 

 

(Per un minimo 12 - massimo 15 partecipanti paganti) 

Prezzo netto per persona = 2225 € in camera doppia 

Prezzo netto per persona = 2435 € camera doppia uso singola 

 

(Per un minimo 16 - massimo 22 partecipanti paganti) 

Prezzo netto per persona = 2090 € in camera doppia 

Prezzo netto per persona = 2300 € camera doppia uso singola 

 

 

 

incluso nel prezzo 

5 notti in hotel in camera doppia con prima colazione 

Riccardo Margheri come esperto di vini per il tutto il viaggio 

Filippo due giorni di guida lungo la costa con Riccardo Margheri 

bus con autista per il tutto il viaggio 

giorno 1 

1 visita cantina con degustazione 

pranzo con vini  

cena con vini in ristorante a Radda in Chianti 

 

giorno 2 

1 visita accademia e degustazione 

pranzo con vini 

1 visita cantina con degustazione 

cena con i vini 



 

giorno 3 

pranzo con vini 

cena con i vini 

2 cantine visita con degustazione 

aperitivo con spettacolo 

 

 

giorno 4 

pranzo con vini 

cena con i vini 

Degustazione di salumi 

2 cantine visita con degustazione 

 

 

giorno 5 

pranzo con vini 

cena con i vini 

2 cantine visita con degustazione 

 

 

giorno 5 

biglietto del traghetto per Elba 

pranzo con vini 

cena con i vini 

2 cantine visita con degustazione 

 

 

non incluso nel prezzo 

mance per i conducenti, i ristoranti, corso di cucina 



IN LOVE WITH SANGIOVESE  

visiting the most prestigious wineries in Chianti Classico and Brunello di Montalcino, tasting 
the real Sangiovese, learing the art of producing wines..and at the end meeting the 

producers...... 

 

Day 1  

after few days, visiting the  Expo in Milan  

 

  www.expo2015.org/en 

 

Early in the morning leave Milan by speed train and reach Florence Central Station  

leave the baggages at the rail station baggage storage and walk to  

Mercato Centrale in Florence (the food market of the city)  

     

 

visit the Chianti Classico Official Wine Shop inside Mercato Centrale  

and have light  lunch tasting different Chianti Classico Wine 

 

 



Right after lunch, drive to the medieval village of Radda in Chiatni   

Radda in Chianti is a beautiful medieval town enclosed in large defensive walls. Located up on a hill between the 

valleys of Arbia and Pesa, it has ancient origins. It has been inhabited since the 9th century and was already 

mentioned in a document from 1002. 

Today, Radda in Chianti and its surroundings are famous destinations for winelovers holidays in Tuscany. Several 

restaurants and wine shops in town offer excellent Tuscan dishes and the opportunity to taste the Chianti Classico 

DOC produced in the area. 

   

 

Check in at the hotel  

 

 

Dinner in family restaurant  

 

 

 



Day 2  

Chianti Classico  

The heartland of the Chianti zone provides the best examples of wine in the region. 

Two soil types are common in the district the soft, friable, marl-like galestro and 

alberese, or sandstone. Sangiovese comprises a minimum 80% of the Chianti Classico blend, but may be up to 

100%. From the 2006 vintage, white grapes are no longer permitted in the wine. 

The minimum alcohol level for Chianti Classico is 12% (compared to 11.5% for Chianti 

DOCG) and the wines must age for one year prior to release. 

Riserva wines must be aged for a minimum 24 months, with a minimum 12.5% alc 

Barriques are becoming commonplace for aging riserva Chianti Classico. 

Grand Selection  

 

 

Breakfast 

Leave the hotel at 9.30 

At 10.00 

Visit the Chianti Classico Academy 

The Chianti Classico Academy is the new cultural hub of Chianti Classico in the heart of its production territory.  

Over the past few years, the interest in Chianti Classico wines has reached unprecedented heights. For this purpose 

in 2012 is established "Chianti Classico Academy". 

The Chianti Classico Academy is located in the hearth of Chianti Classico in the village of Radda and seminars are 

held in the romantic setting of the old Convent of Santa Maria in Prato. 

 

 



Lunch in at Cecchini  Butchery 

 

 

In the afernoon  

Visit a boutique winery  in Chianti Classico 

 

 

Back to hotel  

 

Dinner in a winery in chianti classico  

 

 

 

 

 

 



Day 3  

Montalcino 

Brunello di Montalcino 

The hill of Montalcino, which overlaps Chianti Senesi is in the south of Tuscany, and 

encompasses 24,000 ha, although only around 5,000 ha are authorized and planted with 

Brunello. 

Brunello di Montalcino is produced from 100% Sangiovese Grosso (Brunello), 

Soils are varied in Montalcino, with galestro found in the higher vineyards. 

Clay is predominant in the south of the zone, 

Brunello is stronger, with more alcohol, extract and tannin, than Chianti. Some producers 

use small barrels and shorter macerations, to help in rounding and fleshing out the wine. 

 

Breakfast 

 

At 10.00 

leave the hotel  

 

At 11.00  

visit a top winery in Brunello area and taste their wines 

 

 

 



Free lunch in the village of Montalcino  

To the south of Siena is a classic fairytale hilltop town, set within a full circle of fortified walls and watched over by a 

mighty castle of medieval perfection. Montalcino is a beautiful village immersed in the breathtaking Val d'Orcia 

Natural Park, renowned all over the world for the production of its precious Brunello red wine. The town has 

scarcely changed in appearance since the 16th century. Once you get up to the town, a magnificent spectacle 

unfolds for your eyes: rolling sunny hills dotted with yellow and red flowers, ancient oak trees, picturesque olive 

groves, scenic country roads winding through perfect vineyards and isolated cypress trees atop hills. 

  

At 14.30 

visit the Abbey of Sant'Antimo  

The Abbey of Sant'Antimo, is a formerBenedictine monastery in the comune of Montalcino. It is approximately 

10 km from Montalcino about 9 km from the Via Francigena, the pilgrim route to Rome. Disused for many years, the 

abbey has since 1992 been in use by a small community of Premonstratensian Canons Regular. A tributary of the 

river Orcia, the Starcia, runs near the abbey. The name of the abbey may refer to Saint Anthimus of Rome, 

whose relics were supposedly moved here during the late 8th century. 

 

 

At 15.15 

Visit a second boutique winery 

   

http://www.discovertuscany.com/siena/
http://www.discovertuscany.com/valdorcia/
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_St._Benedict
http://en.wikipedia.org/wiki/Comune
http://en.wikipedia.org/wiki/Montalcino
http://en.wikipedia.org/wiki/Via_Francigena
http://en.wikipedia.org/wiki/Pilgrim
http://en.wikipedia.org/wiki/Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Premonstratensian
http://en.wikipedia.org/wiki/Canons_Regular
http://en.wikipedia.org/wiki/Orcia
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Starcia&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anthimus_of_Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Relics


Check in Hotel in Montalcino 

 

 

Dinner  in a family restaurant in Brunello  Area 

 

 

 

 

Day 4  

Breakfast 

departure  

 

chauffered  

price per person from 2 to 4 pax    

doppia = €1645 

doppia uso singolo = €1775 

 

price per person from 6 to 8 pax   

doppia = €1045 

doppia uso singolo = €1175 

 

 



self drive  

price per person from 2 to 4 pax    

doppia = 895 

doppia uso singolo = €1025 

 

price per person from 6 to 8 pax   

doppia = €795 

doppia uso singolo = €925 

 

Fufluns, Wine & Gourmet Tours in Tuscany 

via del Crocifisso, 8 

57028 Suvereto – Livorno – Italy 

Office 0039 0565 82 70 44 

Mobile 0039 335 53 47 704 

Skype: filippomagnani73 

www.fufluns.com 

 

http://utenti.mailcom.it/clic.php?rub=9080c133db945d4f704e4e5f7c4bf741&cod=0771fc6f0f4b1d7d1bb73bbbe14e0e31&pos=corpo&url=http%3A%2F%2Fwww.fufluns.com%2Fen%2F


The newest and oldest wine regions in Tuscany 

International Varieties vs Sangiovese  

 

 

Day 1  

Chianti Classico  

 
All people reach Florence independently 1,2 days before 

so they can enjoy the city 

   
 

At 9.45 

meeting your wine & food expert Riccardo Margheri and the bus in  

front of Baglioni Hotel  

situated in front of the Main Rail Station  

 

At 10.00  

departure by bus from Florence to Chianti Classico 

 
 

 

 

Chianti DOCG 

Chianti was one of the first delimited zones in Europe. The Chianti zone 

was 

established in 1932, and seven sub-zones were created for the region: The 

region was elevated to DOCG in1984, An eighth subzone, Montespertoli, 

was added in 1997. 

With the exception of the Classico district, Rùfina is usually regarded as the 

most consistent in quality. 

 

Chianti Classico DOCG 

The heartland of the Chianti zone provides the best examples of wine in the 

region. Two soil types are common in the district the soft, friable, marl-like 

galestro and alberese, or sandstone. Sangiovese comprises a minimum 80% 

of the Chianti Classico blend, but may be up to 

100%,. 

From the 2006 vintage, white grapes are no longer permitted in the wine. 

The minimum alcohol level for Chianti Classico is 12% (compared to 

11.5% for Chianti DOCG) and the wines must age for one year prior to 

release. 

Riserva wines must be aged for a minimum 24 months, with a minimum 

12.5% alc Barriques are becoming commonplace for aging riserva Chianti 

Classico. 

 

 



At 11.00 - 12.30  

Visit and tasting a winery  

 

 
At 13.00 

drive to Chianti Classico  for lunch  

 

Stop in the butchery of Dario Cecchini  (crazy butcher)  in Panzano 

www.dariocecchini.com  (wines included)  

meeting a producers of Chianti Classico with his wines will join the group for lunch  

 

 
 

At 17.00 

Check in hotel 

 
 

Radda in Chianti 
Radda in Chianti is a Tuscan wine village located between the valleys of the rivers Pesa and Arbia in central Italy, on 

a forested hillside surrounded by extensive vineyards. A small number of shops and restaurants in Radda in Chianti 

provide a supply centre for the wineries of the nearby parts of Chianti. The surrounding Chianti hills are dotted 

with castles, some in ruins, some still inhabited.  

 

 
 

At 20.00 

Dinner  

 

http://www.radda-in-chianti.com/radda-in-chianti.htm
http://www.greve-in-chianti.com/castelli-del-chianti/castles-of-chianti_eng.htm


 
 

 

Day 2 

Chianti Classico  

 
At 8,00  

breakfast and then leave from the hotel at 10.00 

 

From 10.00 to 11.30   

At the new wine center of Chianti Classico (introduction to the chainti classico terroir and tasting of 4 wines 

from different areas)..This is the new Chianti Classico Academy created by Consorzio Chianti Classico in a 

fantastic location in Radda (The Convent of Santa Maria a Prato is where the Academy is settled)  

www.academy.chianticlassico.com  

       
 

At 12.00   

visit a winery with light lunch  

  

    
 

 

At 15.30 

back to hotel  

and relax  

 

At 18.00 

Leave the hotel 

At 18.30 

Short visit at a winery  

http://www.academy.chianticlassico.com/


 
 

At 19.20 

Dinner at the winery   

 

 
 

 

 

 

Day 3 

from Chianti to Brunello and then the coast 

 
 

Brunello di Montalcino DOCG 
The hill of Montalcino, which overlaps Chianti Senesi is in the 

south of Tuscany, and 

encompasses 24,000 ha, although only around 5,000 ha are 

authorized and planted with 

Brunello. 

Brunello di Montalcino is produced from 100% Sangiovese 

Grosso (Brunello), 

Soils are varied in Montalcino, with galestro found in the higher 

vineyards. 

Clay is predominant in the south of the zone, 

Brunello is stronger, with more alcohol, extract and tannin, than 

Chianti. Some producers 

use small barrels and shorter macerations, to help in rounding 

and fleshing out the wine. 

 

 
 

 

From 7.30 to 8.00 breakfast 

 

At 8.30  

leave Chianti by bus 

At 10.00 - 11.30 

visit a winery near Montalcino 



 

 
 

Visit Montalcino Village 
To the south of Siena is a classic fairytale hilltop town, set within a full circle of fortified walls and watched over by a 

mighty castle of medieval perfection. Montalcino is a beautiful village immersed in the breathtaking Val d'Orcia 

Natural Park, renowned all over the world for the production of its precious Brunello red wine. 

The town has scarcely changed in appearance since the 16th century. Once you get up to the town, a magnificent 

spectacle unfolds for your eyes: rolling sunny hills dotted with yellow and red flowers, ancient oak trees, picturesque 

olive groves, scenic country roads winding through perfect vineyards and isolated cypress trees atop hills. 

 

  
 

At 12.30 - 14.30  

Lunch with 2 wines included at a winery in Montalcino 

 

  
 

At 15.00 - 16.30  

visit a second winery in Brunello 

 
 
 

 

At 18.30 

http://www.discovertuscany.com/siena/
http://www.discovertuscany.com/valdorcia/


Check in hotel in Suvereto 

   
 

in the heart of my village Suvereto  
Suvereto, a splendid medieval village whose origins date back to before the year 1000, is set on the slopes of the hills 

overlooking the sea and the Costa degli Etruschi in the green valley of the River Cornia, and is a true jewel, rich in 

history and art. 

The town, which is the proud holder of the Italian Touring Club's Orange Flag award, displays an enchanting 

architectural harmony and its ancient walls enclose paved streets lined with stone houses, historical buildings, 

impressive churches, and shady cloisters. Thick cork, chestnut and oak woods, andMediterranean scrub grow down to 

the sea. 

 

    
 

At 20.00  

aperitif in town  

 

 
At 20.30  

dinner with different wines Supertuscans wines from the coast  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Day 4  

Bolgheri wine area  

 
The Supertuscans  

IGT (Indicazione Geografica Tiical = typical regional wine) wines are, if of a certain quality, also called SUPER 

TUSCANS. IGT wines can range incredibly in price - from a couple of euro to hundreds of euro. An IGT Toscana 

guarantees that a minimum of 85% of the grapes used in the wine have grown in the region (this is an insurance that 

we don't have if we drink a "vino da tavola" which theoretically could come from any part of the world). However, 

much of the IGT wine is produced with grapes that come from the wine producers' own vineyards, especially when 

talking of the Super Tuscans that are top quality wines. The grape variety, vinification, aging and final blend are all 

up to the creativity of the wine maker.Super Tuscan: Many of the important and famous wines in Tuscany are actually 

the IGTs. The more expensive wines have since the 70's been called Super Tuscans.Some names of top supertuscans:  

Sassicaia, Solaia, Tignanello, Ornellaia, Masseto, Grattamacco, Redegaffi, Messorio 

 

 
Breakfast  

 

Leave Suvereto at 10.00 

 

At 10.15 

Visit a top boutique winery  

 

  
 

Lunch in fish restaurant on the beach wine included 

 

 
 

At 15.30  

Visit a second winery  

Back to Suvereto  
 

Relax 

 

Visiting a tiny winery  

 

 



 
Dinner in a tiny restaurant  

  

 
wines included  

 

Day 5  

Bolgheri area  

 
Breakfast  

 

At 10.30   

Visit and tasting at a top winery   

starting from vineyard  then to the entrance of the estate 

 

   
 
 

Drive to Bolgheri Village 
Bolgheri town is situated in the heart of the Etruscan Coast and not far from Bibbona, is famous for the Viale dei 

Cipressi (Cypresses), which gained everlasting fame in the poem "Davanti a San Guido" by Giosuè Carducci who 

lived here from 1838 to 1848. 

The view of the countryside with the cultivated fields and the typical colours of the Tuscan countryside leaves you 

enchanted. 

At the end of the "Viale", you get to the village from a single arched door, which gives you an idea of the atmosphere 

that you breathe in the old village. In front of it there is the castle, with its red bricks, creating a contrast of colours 

with the green of the olive trees and the cypresses which surround it.  

At Bolgheri town everything has kept its original aspect and you feel the sensation that time has stopped. The 

historical centre seems to have kept its old original urban structure. 

 
 

At 13.30 



 Lunch in Bolgheri with wines  

 

 
 

At 15.30 

Visit a second winery   

  
 

Visit a small production of cinta senese black ad white pig  

Agave 

 
 

 

Back to Suvereto and relax 

 

Free night  

 

 

Day 6  

Elba Island 

 

 
 

At 9.00 catch the ferry  

 

Go visiting a winery on the Island  



 
 

 
Lunch in fish restaurant on the beach  

 
 

 

Visiting a second winery on the island 

 

  
 

At 16.30 

back to the ferry to Suvereto  

 

 

Dinner made by Filippo's Mam and her friends  

wines provided by filippo  
 

 



 

 

 

Day 6  

departure to Pisa or Florence  
 

 

 

 

2 nights at hotel san niccolo  

3 nights at il chiostro in suvereto    

 

(for minimum 12  - maximum 15 participants paid) 

NET price per person  = 2225  € double occupancy  

NET price per person  = 2435  € double room  single occupancy 

 

(for minimum 16  - maximum 22 participants paid) 

NET price per person  = 2090 € double occupancy  

NET price per person  = 2300  € double room  single occupancy 

 

 

 

included in the price  

5  nights in hotel double room with breakfast  

riccardo margheri as wine expert for the all trip  

filippo 2 days as guide on the coast with riccardo margheri  

bus with driver for the all trip  

 

 

day 1  

1 winery visit with tasting  

lunch with wines at Dario Cecchini 

dinner with wines in restaurant in Radda in Chianti 

 

day 2  

1 academy and tasting  

lunch with wines  

1 winery visit with tasting 

dinner with wines  

 

 

 

 

 

 

 

day 3  

lunch with wines  

dinner with wines  

2 wineries visit with tasting  

aperitif with 15 people dress in medioeval costums as show  

 

 

day 4  



lunch with wines  

dinner with wines  

salami tasting  

2 wineries visit with tasting  

 

 

day 5 

lunch with wines  

dinner with wines  

2 wineries visit with tasting  

 

 

day 5 

ferry ticket to elba  

lunch with wines  

dinner with wines  

2 wineries visit with tasting  

 

 

 

 

 

no included in the price  

gratuities for drivers, restaurants, cooking class  

extras in hotel (phone mini bar etc)  

baggage assurance  

flight  

 

 



extra in hotel (telefono mini bar etc) 

assicurazione bagaglio 

volo 

Fufluns, Wine & Gourmet Tours in Tuscany 

via del Crocifisso, 8 

57028 Suvereto – Livorno – Italy 

Office 0039 0565 82 70 44 

Mobile 0039 335 53 47 704 

Skype: filippomagnani73 

www.fufluns.com 


