
PACCHETTO 2

TOUR ENOGASTRONOMICO 
ITINERARIO  - 4 giorni / 3 notti

Un  percorso  enogastronomico,  per  assaporare  una
cucina di altri tempi, sapientemente proposta dagli
chef  della  nostra  terra,  accompagnata  da  superbi
vini  prodotti  da  importanti  cantine  di  caratura
internazionale che hanno scelto i nostril territori.

Giorno 1  
FOLLONICA “Filiera dei Prodotti Tipici”
Arrivo  degli  ospiti  a  Follonica.  Benvenuto  e  sistemazione  nella
struttura  prescelta.  Incontro  con  la  guida  e  presentazione  del
programma  del  Tour.  La  visita  inizia  con  una  panoramica  di
Follonica, oggi una ridente cittadina che domina l’omonimo Golfo,
con  ingresso  al  Museo  del  Magma,  dove  oltre  che  scoprire  la
nascita della città, troveremo una degustazione di prodotti tipici di
una filiera di  grani antichi.  Cena in ristorante alla scoperta delle
prelibatezze che il nostro mare può offrire. Pernottamento
Giorno 2 
“UNA CANTINA DI DESIGN” ROCCA DI FRASSINELLO
Prima colazione,  incontro con la guida e partenza per Rocca di
Frassinello. Visita al sito Etrusco di San Germano e attraverso una
suggestiva  passeggiata  nel  vigneto,  arrivo  alla  cantina.  Visita
guidata seguita da una degustazione, accompagnata da salumi e
formaggi del territorio. Nel pomeriggio Rientro a Follonica, cooking
class  in  ristorante   -  la  preparazione  dei  tortelli  –  cena.
Pernottamento.



Giorno 3 
SULLE ORME DEL GUIDORICCIO – ROCCA DI MONTEMASSI
Prima  colazione.  Partenza  per  Montemassi,  visita  dell’antica
Rocca; si prosegue per l’omonica Cantina – Rocca di Montemassi.
Visita della Tenuta, le vacche maremmane, i cavalla; a seguire la
cantina.  Pranzo Degustazione.  Pomeriggio  proseguimento  verso
un frantoio e degustazione dell’Oro di Maremma, uno speciale Olio
di Oliva prodotto secondo metodologie antiche. Rientro a Follonica.
Light Dinner, un gelato in riva al mare.

Giorno 4 
FOLLONICA e SALUTI
Prima Colazione, tempo a disposizione una piacevole passeggiata 
e per lo shopping, saluti e partenza.
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