
Escursione a cavallo
Al loro arrivo gli ospiti verrano accolti dal nostro staff, presso 
la nostra struttura, per un breve tour a piedi della storica 
cantina. 

Dettagli dell’Avventura:

Tour: a Cavallo, della nostra Tenuta, delle vicine Vigne e del 
nostro bosco intorno a San Gimignano (1 ora)
Esperienza indimenticabile e vista panoramica come casali 
rustici e vigneti
Giro con una guida in lingua inglese esperta
Breve lezione prima di iniziare il giro
Degustazione e Scuola del Vino con Antipasti Toscani
Antipasto: Salumi e Formaggi Toscani, Bruschetta (Pane con 
Olio di Oliva), e snack

Disponibile, su richiesta del cliente, menù a base vegetariana, 
vegana e gluten free.

Dettagli: 
Orario: 09.00 ritrovo presso la cantina Tenuta 
Torciano. Se il cliente si presenta oltre questo orario 
il servizio non potrà essere svolto.
Durata: 120 minuti
Parcheggio Auto: Gratuito
Disponibilità: Dal 1 Marzo al 31 Ottobre, solo su prenotazione.

Quindici prodotti toscani da degustare delle nostre at-
tuali annate e riserve

• Brunello di Montalcino D.O.C.G.
• Rosso di Montalcino D.O.C.
• Cabernet Bartolomeo Riserva I.G.T.
• Merlot Baldassarre Riserva I.G.T.
• Syrah Cavaliere Riserva I.G.T.
• Vernaccia di San Gimignano D.O.C.G.
• Chianti D.O.C.G.
• Chianti Classico D.O.C.G.
• Chianti Classico Riserva D.O.C.G.
• Red of Montepulciano D.O.C.
• VinBeato - Vino liquoroso da dessert
• Olio Extravergine di Oliva, prima spremitura a freddo
• di Oliva aromatizzato al tartufo bianco
• Olio di Oliva aromatizzato al peperoncino
• Aceto Balsamico Selezionato

Note: In caso di intolleranze o allergie, avvertire lo staff al momento della 
prenotazione.
Il trasporto non è incluso.
Assicrurati di vestirti in modo appropiato per un’escursione nel bosco, con 
scarpe e pantaloni adatti per passeggiate. Pantaloni Lunghi confortevoli 
per attività fisiche e scarpe chiuse per la corsa. Il centro fornirà assicurazione 
e caschi per il vostro tour.
Politica di cancellazione: Tutti i pacchetti sono soggetti a disponibilità.

Tel. +39 0577 950055
Email: booking@torciano.com
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