
Dettagli:
Orario:                                        10.00 - 11.00
Durata:                                       150 minuti
Parcheggio Auto:                     Gratuito
Disponibilità: Tutto l’anno su prenotazione
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 con la Vespa e  
con lo scooter. Il centro fornirà assicurazione e caschi per il vostro tour.
Politica di cancellazione: Tutti i pacchetti sono soggetti a disponibilità.

Escursione in vespa
Dettagli dell’Avventura:
Tour: in Vespa o in scooter, della nostra Tenuta, delle vicine Vigne e 
delle varie strade collinose intorno a San Gimignano, di paesaggi unici ed 
indimenticabili con visite al musei di San Gimignano.
Esperienza indimenticabile e vista panoramica come casali rustici e vigneti
10:30 partenza dalla Tenuta Torciano
3 ore tour in vespa o scooter nelle colline e a San Gimignano
Visita al museo di San Gimignano
14:00 ritorno alla cantina Tenuta Torciano
Degustazione con una guida in lingua inglese esperta
Pranzo Toscano con Prodotti Locali
Antipasto: Salumi e Formaggi Toscani, Bruschetta (Pane con Olio di 
Oliva), e snack
Prima Portata: Lasagna al tartufo o Ribollita Toscana
Seconda Portata: Carne arrosto con Patate al forno
Dessert: Cantuccini con Vino Liquoroso
Disponibile, su richiesta del cliente, menù a base vegetariana, vegana e 
gluten free.• 
Quindici prodotti toscani da degustare delle nostre attuali annate 

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 of 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
Olio di Oliva aromatizzato al tartufo bianco
Olio di Oliva aromatizzato al pepe-
roncino

Scoprite le strade panoramiche della regione del Chianti in 
Vespa o in scooter. Si può decidere di guidare in proprio o con 
una delle nostre guide esperte. Visiteremo la famosa cittadina 
medievale di San Gimignano e i paesaggi mozzafiato della 
regione del Chianti, le sue belle colline e vigneti. E se vuoi 
potrai anche scattare delle bellissime foto!
Dopo questo incredibile tour visiterete la nostra cantina e 
vigneto fianco a fianco ad una delle nostre guide esperte.
Al termine della visita potrete gustare un autentico pranzo 
Toscano insieme ad una degustazione di vini con antipasti 
toscani, ribollita o lasagna e cantuccini come dessert; mentre 
siete a pranzo potrete  gustare i vini della nostra riserva 
personale  e scoprire come il vino viene realizzato, come si 
degusta ed altre preziose informazioni sul delizioso nettare.

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

www.torciano.com

Tenuta Torciano Winery
Via Crocetta 18, Loc. Ulignano
53037 San Gimignano, Italy


