
 

Movimento Turismo del Vino TOSCANA 
 

Provincia di Arezzo 
 

CAMPERCHI 
Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre (dalle 14:30 alle 19) 

Via del Burrone, 38  
Civitella In Val Di Chiana (Arezzo) 

0575 440281 
info@camperchi.com - www.camperchi.com 

 
Programma: Presso il Wine Shop della Cantina Camperchi sarà possibile partecipare alla visita della 
cantina, seguita da degustazione alle ore 14.30; 16.00; 17.30 al costo di euro 10. Tutti gli ospiti 
riceveranno un regalo come augurio di buon Natale. Per i bambini sono previsti laboratori creativi 
seguiti da un animatore esperto in cui si potranno costruire etichette personalizzate da applicare alle 
bottiglie, oppure decorazioni natalizie con oggetti ricavati dal mondo del vino, come tappi di sughero 
e cartone. Sarà offerta anche una merenda. Le attività per i bambini sono gratuite. 

 
TENUTA LA PINETA 

Domenica 6 Dicembre 
Via Setteponti, 65  

Castiglion Fibocchi (Arezzo) 
0575 477716 

info@tenutalapineta.it - www.tenutalapineta.it 
 

Programma: Degustazione di olio nuovo raccolto nei suoi classici abbinamenti toscani: bruschetta, 
ribollita e pappa al pomodoro. La degustazione è gratuita.  
 
*Tenuta La Pineta sostiene il progetto Motorhome.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@camperchi.com
http://www.camperchi.com/
mailto:info@tenutalapineta.it
http://www.tenutalapineta.it/


 

Provincia di Grosseto 
 

ROCCAPESTA 
Da Sabato 5 a Mercoledì 23 Dicembre 

(Dal Lunedì al Sabato, dalle 10 alle 17 – Domenica, dalle 14 alle 17) 
Località Macereto, 9 
Scansano (Grosseto) 

0564 599252 
info@roccapesta.it - www.roccapesta.com 

 
Programma: Passeggiata nella vigna, visita in cantina (sala fermentazione, sala fermentazione 
malolattica, sala di affinamento) e degustazione dei 3 vini in commercio (Masca 2014 Doc Maremma 
Toscana, Ribeo 2013 Docg Morellino di Scansano, Roccapesta 2013 Docg Morellino di 
Scansano). Visita guidata per i genitori al prezzo di 15 euro e laboratorio crea la tua etichetta” per i 
bambini gratuito. Tutte le visite solo su prenotazione 
 

MONTAUTO 
Domenica 6 e Lunedì 7 Dicembre (Dalle 10 alle 18) 

Località Campigliola, Km 10 
Manciano (Grosseto) 

338 3833928 
info@montauto.org - www.montauto.org 

 
Programma: Visita alla cantina, spiegazione del processo produttivo e degustazione (2 vini al costo di 
5 euro a persona e 4 vini al costo dii 10 euro a persona). 
 

ROCCA DI FRASSINELLO 
Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre  

Località Giuncarico Scalo 
Gavorrano (Grosseto)  

0566 88400 
info@roccadifrassinello.it - www.castellare.it 

 
Programma: Visite guidate della struttura e tour della mostra etrusca presente in cantina, con 
degustazione dei vini aziendali al costo di 15 euro a persona. “Laboratorio delle vigne di Rocca di 
Frassinello” per i bambini: attività didattiche con collage su fogli e bottiglie per ricreare la catena di 
montaggio dalla terra all’etichetta. Ci saranno cartoncini da colorare, tappi di sughero e foglie da 
incollare mentre i genitori saranno impegnati a degustare i vini. 
 

mailto:info@roccapesta.it
http://www.roccapesta.com/it/
mailto:info@montauto.org
http://www.montauto.org/
mailto:info@roccadifrassinello.it
http://www.castellare.it/


 

Provincia di Firenze 
 

TAMBURINI 
Domenica 6 Dicembre (Dalle 15:30 alle 19:30) 

Via Catignano, 106 
Gambassi Terme (Firenze)  

0571 680235  
emanuela@agricolatamburini.it - www.agricolatamburini.it 

 
Programma: Degustazione dei vini dell’azienda e presentazione della nuova etichetta del Chianti “The 
Boss” in anteprima. Spazio gioco dove i bambini possono disegnare con i colori la loro idea del mondo 
del vino. 

 
TENUTA BACCO A PETROIO 

Da Sabato 5 a Martedì 8 Dicembre  
Via Villa Alessandri, 18  

Vinci (Firenze) 
0571 509583 

info@baccoapetroio.it - www.baccoapetroio.it 
 
Programma: Visite guidate alla cantina con pranzi e/o cene degustazione con menu fisso. 
Abbinamento cibo/vino al costo di euro 25 a persona e bambini fino a 10 anni al costo di euro 12 a 
persona. Menu: antipasto a base di salumi della tenuta, formaggi con miele e marmellate di frutta, 
coccole aromatiche alle erbe, risotto alla zucca gialla, tagliatella al ragù bianco di cinta senese, 
medaglione di manzo lardellato in crosta di patate e fagioli all’uccelletta e insalata mista di contorno.  
Cantucci e vin santo per finire.  Creazione etichette vino per bambini al costo di 3 euro.  
 
*Tenuta Bacco a Petroio sostiene il progetto Motorhome. L’intero ricavato dell’attività didattica per 
bambini verrà devoluto in beneficenza al progetto MotorHome. Il 10% del ricavato di pranzi e cene 
degustazione dei giorni 5-6-7 e 8 dicembre verrà devoluto in beneficenza al progetto MotorHome. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emanuela@agricolatamburini.it
http://www.agricolatamburini.it/
mailto:info@baccoapetroio.it
http://www.baccoapetroio.it/


 

TERRE DI PERSETO 
Da Sabato 5 a Martedì 8 Dicembre (dalle 10 alle 18:30) 

Via Perseto, 4 
San Casciano Val di Pesa (Firenze) 

055 8217867 
contatto@terrediperseto.com - www.terrediperseto.com 

 
Programma: Terre di Perseto in occasione di “Cantine Aperte a Natale” organizza per tutti gli amanti 
del vino e dell’olio una degustazione gratuita nella nostra enoteca e una visita della cantina dove si 
racconteremo tutti segreti di produzione della nostra azienda agricola. Potrete anche acquistare nella 
nostra bottega tante idee regalo per i vostri cari. La nostra bottega si trova all’interno della nostra 
azienda e qui potrete acquistare vini sfusi, degustare le ultime etichette e trovare tanti oggetti 
artigliali come ceramica, articoli in legno di olivo e piccole meraviglia della nostra cultura. 
 

CASTELLO VICCHIOMAGGIO 
Sabato 5, Domenica 6 e Martedì 8 Dicembre (dalle 10 alle 17:30) 

Via Vicchiomaggio, 4 
 Greve In Chianti (Firenze) 
0558 54079 – 055 854079 

info@vicchiomaggio.it - www.vicchiomaggio.it 
 
Programma: Degustazione di 3 vini (Chianti Classico, Chianti Classico Riserva ed IGT) al costo 4 euro a 
persona, non è richiesta la prenotazione. Alle ore 11:30 e 15:30, partenza dalla nostra tasting room 
per una vista delle vigne (tempo permettendo) delle cantine e dei giardini del Castello seguita da 
degustazione di 3 vini, Chianti Classico, Chianti Classico Riserva ed IGT al costo di 12 euro a persona. 
Per la visita delle cantine è richiesta la prenotazione. I bambini sono i benvenuti e potranno 
partecipare alla vista delle cantine insieme ad i genitori. Nell’area degustazione sarà allestita una zona 
dedicata a loro dove potranno colorare disegni a tema vinicolo e natalizio, mentre i genitori 
degustano. Bambini gratuiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contatto@terrediperseto.com
http://www.terrediperseto.com/
mailto:info@vicchiomaggio.it
http://www.vicchiomaggio.it/


 

Provincia di Pisa 
 

VARRAMISTA 
Via Ricavo 

Montopoli In Val D’Arno (Pisa) 
0571 44711  

info@varramista.it - www.varramista.it 
 

Provincia di Pistoia 
 

MARINI GIUSEPPE 
Da Sabato 5 a Martedì 8 Dicembre (Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19) 

Via Bartolomeo Sestini, 274 
Pistoia 

0573 452096 
info@marinifarm.it - www.marinifarm.it 

 
Programma: Visita alla vinsantaia e degustazione vini. Visita al frantoio aziendale con bruschetta. 
Ingresso gratuito. Saremo aperti anche le domeniche 13 - 20 e 27 dicembre con gli stessi orari. 
Ingresso gratuito, visite e degustazioni comprese.  
 

Provincia di Prato 
 

FATTORIA DI BACCHERETO 
Domenica 6 Dicembre (Dalle 11:30 alle 19) 

Via Fontemorana, 179 
Carmignano (Prato) 

338 8739577  
fattoriadibacchereto@gmail.com 

 
Programma: Alle ore 12 visite guidate in cantina con l’opportunità di trattenersi a pranzo in Fattoria e 
poter degustare i nostri vini a tavola, abbinati agli squisiti piatti della tradizione del territorio di Delizie 
Toscane Catering. Alle ore 17:30 la visita guidata alla cantina sarà preceduta dall’intervento dello 
scrittore Emiliano Gucci, che presenterà il suo  libro “Sui pedali tra i filari” Storie di uomini, strade 
toscane, vini e biciclette. L’autore ha dedicato un capitolo del suo libro a questa fattoria e ai nostri vini 
prodotti senza ausilio di chimica. Seguirà la degustazione dei nostri vini. Alle ore 16, per i più piccini, 
un laboratorio fatto di manualità e di fantasia, attraverso il cake design ed i materiali di recupero della 
cantina, per creare colorate decorazioni natalizie con la pasta di zucchero. 

 

mailto:info@varramista.it
http://www.varramista.it/
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Provincia di Siena 
 

CANNETO 
Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre (Dalle 10 alle 17) 

Via dei Canneti, 14  
Montepulciano (Siena) 

0577 757737 
cantina@canneto.com - www.canneto.com 

 
Programma: Visite guidate e degustazione. 
 

DONATELLA CINELLI COLOMBINI 
Sabato 5 Dicembre (dalle 16 alle 18) 

Casato Prime Donne  
Località Casato, 17  
Montalcino (Siena) 

0577 849421 
casato@cinellicolombini.it  

www.cinellicolombini.it 
Fattoria del Colle 

Località Colle 
Trequanda (Siena)  

0577 662108 
info@cinellicolombini.it  
www.cinellicolombini.it 

 
Programma:  
Montalcino - Casato Prime Donne esperienza eno-musicale (ore 11). La visita guidata alla cantina 
prevede una degustazione itinerante di 4 vini accompagnati dai brani musicali scelti appositamente 
dal sommelier - musicista Igor Vazzaz. La cantina si distingue da tutte le altre di Montalcino per il 
carattere armonico dei vini e per gli affreschi che raccontano la storia locale e si intercalano alle botti 
in cui matura il Brunello.  
Trequanda - Fattoria del Colle. Visita guidata della villa e delle cantine (ore 16). A seguire (ore 16:40) 
merenda contadina riservata ai bambini e inserita nel programma di “Cantine aperte per Natale”. 
Piccola lezione di cucina (ore 17) per bambini e adulti con la pasticcera Patrizia che insegnerà a 
preparare i ricciarelli. Biscotto delizioso e profumato tipico del Natale la cui ricetta risale all’epoca 
delle crociate quando fu portata a Siena dalla Terrasanta da un leggendario cavaliere di nome 
Ricciardello. 
 

mailto:cantina@canneto.com
http://www.canneto.com/
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CASTELLARE DI CASTELLINA 
Da Sabato 5 a Martedì 8 Dicembre (Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) 

Loc. Castellare, 
 Castellina in Chianti (Siena) 

0577 742903 
info@castellare.it 
www.castellare.it 

 
Programma: Degustazione gratuita al banco con assaggio di 3 vini. Visite solo su prenotazione 
 

CASTELLO D'ALBOLA 
Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre  

Via Pian d’Albola, 31  
Radda in Chianti (Siena) 

0577 738019 
info@albola.it - www.albola.it 

 
Programma: Visite guidate e degustazioni alle ore 12 e alle ore 15. Attività per bambini: fai la tua 
etichetta. L’azienda metterà a disposizione carta adesiva e colori per permettere ai bimbi di fare 
l’etichetta da sovrapporre a quella aziendale per un eventuale vino che i genitori volessero acquistare, 
e i bambini potranno rimanere a colorarla durante la visita in azienda, prevista per le 12 e le 15. Il 
costo di visita e degustazione è di 10 euro per adulto. 
 

ENOTECA EMPORIO MEDITERRANEO 
Da Sabato 5 a Martedì 8 Dicembre (Dalle 12 alle 20) 

Via del Casato di Sotto, 11 
Siena 

339 7184592 
pasquale@emporiomed.it - www.emporiomed.it 

 
Programma: Degustazione di una selezione di “bollicine italiane”(Prosecco, Durello spumantizzato, 
Franciacorta, Oltrepò Pavese, Trento Doc) e degustazione di una selezione di vini rossi italiani 
(Amarone, Barolo e Brunello). Quota di partecipazione: 10 euro (bicchiere per degustazione incluso).  
Video proiezione immagini sul turismo del vino e sull’arte della sommellerie a cura di Enocuriosi Siena.  
 
 
 
 

mailto:info@castellare.it
http://www.castellare.it/
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ROCCA DELLE MACIE 
Da Sabato 5 a Martedì 8 Dicembre (Dalle 10 alle 18) 

Località Le Macìe, 45 
Castellina In Chianti (Siena)  

0577 732236 
info@roccadellemacie.com - enoteca@roccadellemacie.com - www.roccadellemacie.com 

 
Programma: Tour in cantina solo su prenotazione.  Apertura straordinaria del nuovo punto vendita 
aziendale a Castellina in Chianti. Degustazione gratuita di 3 vini e assaggio di olio nuovo. 
Avvicinamento per i bambini all’olio extravergine di oliva con breve descrizione della filiera e 
degustazione del nuovo raccolto. Piccole idee natalizie per i bambini che verranno a trovarci. 
 

TUSCAN WINE AND BIKE 
Domenica 6 Dicembre (dalle 9 alle 15) 

333 9206700 
info@tuscanywineandbike.com 
www.tuscanywineandbike.com 

 
Programma: Tour in mountain bike alla scoperta del regno del Gallo Nero. Da Castellina in Chianti, 
inizia il nostro viaggio nel cuore del Chianti Classico. Un percorso tra storia e natura da vivere su due 
ruote, immersi in un territorio dalla cultura millenaria, famoso in tutto il mondo per le sue dolci 
colline e i suoi vini di razza. L’itinerario che Tuscany Wine and Bike ha scelto per voi vi farà scoprire la 
magia di un territorio unico al mondo. Con l’enologo e guida ambientale Carlo Travagli, pedaleremo 
lungo le strade bianche e nei boschi, attraverseremo vigneti ed oliveti, raggiungeremo pievi e castelli, 
immersi in paesaggi mozzafiato. Sosteremo nei punti più panoramici e suggestivi del Chianti e 
attraverseremo la Riserva naturale di Sant’Agnese, unico esempio italiano di cipresseta naturale, per 
poi fare tappa alle Pievi di San Pietro a Cedda e di Cispiano, e ai ruderi del Castello di Monternano 
dall’intramontabile fascino. Il tour si concluderà con la visita in cantina dove degusteremo il Chianti 
Classico DOCG, uno dei vini più conosciuti nel mondo. Per gli appassionati delle due ruote che 
vogliono proseguire il percorso, si procederà alla scoperta di nuove e affascinanti località sulle tracce 
della millenaria via Francigena. Per il ristoro è possibile organizzarsi autonomamente con pranzo al 
sacco, oppure richiedere all’organizzazione la prenotazione di un tavolo presso l’Antico Ristorante il 
Pestello che propone un menù di piatti tipici della cucina tradizionale chiantigiana all’insegna della 
stagionalità dei prodotti a km 0. Invece, i partecipanti al tour che sceglieranno di proseguire il 
percorso dopo la visita in cantina, dovranno organizzarsi necessariamente in modo autonomo con 
pranzo al sacco o acquistandolo lungo il percorso. Servizi inclusi: Enologo e guida ambientale, Van di 
supporto al seguito dei partecipanti, Pick up service per il rientro fino al luogo dell’auto, Obbligatorio 
l’uso del casco. Costi: Quota: 50 euro a persona. Pranzo escluso dalla quota (non obbligatorio ma 
prenotabile presso l’Antico Ristorante il Pestello in Loc. S.Antonio al ponte Castellina in Chianti).  
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