Departure from Siena/San Gimignano

BRUNELLO
WINE TOUR

È nella passione degli abitanti di Montalcino e nell’antica tradizione vinicola tramandata di generazione in generazione che
il Brunello, oggi considerato il miglior vino al mondo, affonda le
sue radici ancestrali.
Il fascino della collina sulla quale sorge Montalcino, paesesantuario di questo vino prodotto dal vitigno Sangiovese, vi permetterà di entrare in contatto con la sua naturale genuinità.
Il paese, la sua secolare fortezza e le migliori cantine recensite sulle riviste specialistiche sono la principale meta della nostra escursione.
Grazie al sapiente lavoro in cantina, che prevede una lunga maturazione in botti di legno pregiato, il Brunello, custode
dell’appellativo di “ambasciatore italiano nel mondo della nostra realtà enologica”, è oggi il prodotto vinicolo maggiormente
apprezzato in tutto il mondo.
Degusterete assieme a noi vini prestigiosi nelle migliori cantine del territorio e scoprirete Montalcino, la splendida Abbazia
di Sant’Antimo e le meravigliose zone limitrofe.
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IL TOUR INCLUDE

Servizio navetta da e presso la vostra struttura ricettiva
Minivan privato dotato di ogni comfort per massimo 8 persone
Esperto accompagnatore bilingue inglese-italiano
Degustazione di vini presso due rinomate aziende vinicole di Montalcino recensite nelle migliori riviste specializzate come Wine Spectator e Decanter
Visita guidata del paese di Montalcino e della sua rocca e breve pausa per
lo shopping di prodotti tipici ed oggettistica locale
Visita dell’Abbazia di Sant’Anitmo rinomata per i famosi Canti Gregoriani
Assaggi di bruschette, salumi e formaggi tipici toscani
Possibilità di effettuare acquisti di vino nelle aziende vinicole visitate a
prezzi vantaggiosi (Spedizioni in quasi tutte le parti del mondo)
Servizio fotografico del tour

DETTAGLI

Giorni: mercoledì-venerdì-domenica
Partenza: Da Siena ore 14.00. Da San Gimignano ore 13.00
Durata del tour: 6 ore
Numero minimo di partecipanti: 1
Prezzo/Prenotazioni: Rivolgersi alla reception o chiamare il nostro callcentre
• Riduzioni: Sono previste riduzioni per gruppi e nuclei familiari
• Promozioni: Sconto del 10% a persona su prenotazioni di tour ulteriori al primo
• Dal 1 novembre al 15 marzo la partenza del tour è anticipata di un’ora

VAN TOURS

Brunello, presently considered the best wine in the world, has
its ancestral roots in the passion of the inhabitants of Montalcino and in the ancient winemaking tradition, handed down from
one generation to the next.
The town of Montalcino, sanctuary of this wine produced
from Sangiovese grapes, stands on a charming hill that will let
you relish its natural wholesomeness.
The town, its century-old fortress, and the best wineries reviewed on specialised magazines are the main destination of our
outing.
Great skill in the cellar, which includes a long maturation in casks made from valuable wood, make Brunello, holder of the title
of “Italian ambassador in the world of our winemaking reality”,
the most highly regarded wine in the world.
You will have the opportunity to taste prestigious wines in
the best wineries on the territory and to discover Montalcino,
the beautiful Abbey of St. Antimo and the wonderful surrounding area.
THE TOUR INCLUDES
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Shuttle service from your accommodation and back
Private minivan with all comforts for a maximum of 8 people
Expert bilingual guide (Italian-English)
Wine tasting at two renowned Montalcino wineries reviewed on the best
specialised magazines, such as Wine Spectator and Decanter
Guided tour of Montalcino and its stronghold and short break to shop for
typical products and local crafts
Visit to the Abbey of St. Antimo, renowned for its celebrated Gregorian
Chants
Tasting of bruschette and typical Tuscan cold cuts and cheese
Possibility of buying wine at favourable prices at the wineries visited during the tour (shipped almost everywhere in the world)
Photos of your tour

VAN TOURS

DETAILS
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Days: Wednesday-Friday-Sunday
Departure: From Siena 2.00 p.m. From S. Gimignano 1.00 p.m.
Duration of the tour: 6 hours
Minimum number of participants: 1
Price/Bookings: Please contact the reception desk or our call centre
Reductions: Applicable for groups and families
Promotions: Discount of 10 % per person when booking additional
tours
• From 1st November to 15th March, departure is brought forward by 1
hour

For booking, please ask at the reception desk or call our call-centre at

Tel. +39 0577 236330
Service by MyTOUR Soc. Cons. ARL · Viale Toselli, 110 int. 4 · 53100 Siena
Fax +39 0577 530115 · www.mytours.it · info@mytours.it

