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Degustazione Gelato
 

Nelle vie del centro storico di Arezzo potrai
assaporare uno dei migliori gelati della città.

Stefano sceglie personalmente le materie
prime secondo mercato, territorio e stagione.

Ha studiato e imparato a bilanciare gli
ingredienti rispettando le caratteristiche degli

alimenti e formula personalmente le sue ricette
per creare un gelato genuino dai gusti intensi
ma leggeri. Ogni giorno, in laboratorio, crea
ancora per regalarti sempre nuove emozioni.
Questa è la passione che Stefano mette nel

creare i l suo gelato e che ti trasmetterà
attraverso una degustazione ricca di sapori e

conoscenza.

Euro 15.00 adulto 
Euro  11.00 bambino 

Dove: Arezzo   -   Durata: 1 ora 



Esperienza Birraia

L'esperienza è ambientata in una vecchia
fattoria del 1800 tutta rivisitata in stile

country chic. E' prevista una degustazione
di birre accompagnate da prodotti tipici del

territorio e visita al laboratorio per
conoscere le tecniche di birrificazione.

 
 

Dove: Casentino   -   Durata: 2 ore

Adulto 30.00
Bambino 15.00



Degustazione a
Montalcino 

Camminare nei vigneti tra i panorami
della Val d’Orcia. Visitare la cantina e

conoscere i profumi della bottaia. Farsi
guidare nella degustazione di vini per

scoprirne i segreti.
Un’esperienza autentica in una terra

unica.

Adulto euro 45.00

Dove: Montalcino - Durata: 2 ore



Laboratorio Orafo 
Ogni gioiello è frutto della sapiente combinazione di tecniche tradizionali

dell’arte orafa e strumenti all’avanguardia, per garantire precisione e
professionalità in ogni fase della sua realizzazione.

« Creare gioielli artigianali per me significa interpretare i desideri delle
persone in un design unico: un ricordo indelebile, che fa sorgere la luce di

un sorriso »…
Questa esperienza si svolge in una bottega di arte orafa nella città di

Arezzo. Riceverai in regalo un piccolo gioiello semiprezioso!

Euro 75.00 per persona

Dove: Arezzo     -      Durata: 1 ora e 1/2



Vino e Gusto 

Un’esperienza unica immersi nel fascino della
campagna, alla scoperta delle storie e delle tradizioni

delle fattorie tipiche toscane. Una vera e propria
esperienza gustativa e culturale.

Molte curiosità guideranno il percorso che porterà
dalle sale della cantina storica al tavolo delle

degustazioni dove ad ogni piatto verrà abbinato un
diverso vino della Cantina.

Dove: Valdichiana    -      Durata: 3 ore

Euro 105.00 per persona



Vespa in Val d'Orcia
Alla guida di una divertente vespa, alla scoperta della
Toscana sulle due ruote, potrai scoprire gli angoli più
affascinanti della Val D’Orcia attraversando strade di
campagna con panorami mozzafiato, tra i Borghi tipici

di questa favolosa Regione!

Dove: Val d'Orcia    -     Durata: 6 ore

Euro 84.00  una vespa per 2  adulti



Un pasto tradizionale vegetariano
Per gli appassionati dell’avventura e originalità, potrai scoprire paesaggi del Chianti

Classico caratterizzati da vigneti, uliveti, viali di cipressi e tratti della zona delle Crete
Senesi. Partenza prevista un’ora prima del tramonto. Adatta anche ai più piccoli perché ne

rimangono sempre incantati. Sarà infatti molto semplice l’incontro con caprioli, cinghiali,
istrici, lepri e ricci, che durante le ore più fresche salteranno fuori dai loro nascondigli. Un

attimo prima del tramonto raggiungeremo UN PUNTO PANORAMICO per godere dei colori
del tramonto.

Dove: Cortona     -      Durata: 5 ore 

Euro 165.00 per persona



Workshop di fotografia naturalistica
 

Il workshop è un corso pratico di fotografia realizzato all’aperto, spesso legato ad un percorso
naturalistico. Paesaggio, Wild life, Macrofotografia, sono solo alcune delle tematiche previste,

spaziando dalle tecniche base a quelle più sofisticate.
In compagnia di un fotografo naturalista, ci addentreremo nella foresta casentinese di Camaldoli alla
ricerca di scatti e paesaggi tipici.Il workshop permetterà di vivere un’esperienza fotografica in luoghi

creativi ed ambienti estremamente interessanti.
Il fotografo sarà a tua disposizione per consigliarti su come comporre le immagini, interpretare e
capire la qualità della luce, individuare soggetti interessanti e sviluppare il proprio senso estetico

e stile fotografico.

Dove: Casentino   -    Durata: 6 ore

Euro 45.00 per persona (min. 4 persone)



Caccia al tartufo 
 

Una passeggiata a caccia di tartufo all’interno della
tenuta, accompagnati da un esperto tartufaio e da una

guida ambientale.
Al termine della caccia, visita guidata alla cantina e

degustazione di tartufo fresco con tagliere di salumi e
formaggi accompagnati da due calici di vino.

Dove: Valdichiana    -      Durata: 4 ore 

Euro  142.00  per  persona



Pic Nic in Vigna
Passeggiata tra i vigneti, attraverso il bosco fino a
raggiungere il laghetto situato sopra il vigneto Il

Morcaggiolo, dove si potrà degustare un buon vino
immersi nella natura, e verranno spiegate le varie fasi
della coltivazione. Sosta con cestino pic-nic in vigna.

Seguirà la visita alla cantina e una degustazione di vini
scelti tra le migliori produzioni dell’Azienda,

accompagnata da tagliere di salumi e formaggi toscani

      Durata: 4 ore 

Euro 80.00  adulto 
Euro 27.00 bambino



Val d'Orcia in
Auto d'epoca

 

              Euro  232.00 ad auto                   
(max 4 persone)

Esplorando a bordo di un’auto d’epoca il meraviglioso paesaggio della Val d’Orcia, vi regalerete una nuova
esperienza da ricordare piacevolmente! La Val d’Orcia si trova nell’area tra Siena e Grosseto e viene

attraversata dal fiume dal quale prende il nome. Contraddistinta da meravigliosi panorami, in questa zona si
possono trovare famosi centri di origine medievale come Montalcino, Monticchiello e Bagno

Vignoni, quest’ultimo conosciuto per le terme naturali

Dove: Pienza     



L'arte del pecorino
 

Lapo e Ilaria vi insegneranno il metodo
tradizionale per la produzione e

l’ invecchiamento del Pecorino, formaggio
tipico toscano fatto con il latte di pecora.

Un’esperienza unica e diversa, visiterete la
fattoria con i suoi animali.

Durante i l corso di formaggio produrrete tre
tipi di formaggio. Concluderete l ’esperienza

con una meravigliosa degustazione.
 

Euro 290.00  per 2 adulti 

Dove: Valdichiana   -   Durata: 3 ore



Degustazione in fattoria

Se volete passare una giornata in fattoria
per rivivere le vecchie tradizioni, il buon

cibo a base di bruschette, formaggi,
conserve, pasta e pane fatto in casa, dolci
appena sfornati, un buon vino e se volete

scoprire la cultura della tradizione
contadina toscana… è l’esperienza

perfetta per voi!
 
 

Dove: Val di Chiana  -   Durata: 2 ore

Euro 42.00 a persona
(min 4 adulti) 



Le ricette di
Nonna Dinda 

Nella vecchia stalla dove si allevano le Chianine
prende vita la cucina della Fattoria. Si parte dalla
preparazione della pasta: pici, tagliatelle, gnocchi

per poi passare agli antipasti sempre diversi perché
si cucina quello che offre l’orto. Per finire in

dolcezza con Tiramisù o Cantucci Toscani. Il corso
si conclude a tavola dove si mangia tutto quello che

si è cucinato accompagnato da un bicchiere di
Sangiovese e un buon Vin Santo.

Euro 177.00 a persona

Dove: Val di Chiana - Durata: 3 ore



Corso di cucina 
Pizza e pasta

Il corso di cucina è una full immersion nello stile di vita dello chef,
un mix di cibo e cultura, ma anche di praticità. Farete piatti che
potrete facilmente riproporre a casa vostra e stupirete voi stessi

creando ravioli di ricotta e spinaci, pasta fresca, gnocchi di
patate, pizza. Simonetta ti insegnerà semplici ma importanti

trucchi della cucina di tutti i giorni, come sostituire un ingrediente
all’ultimo momento. Insieme preparerete l’impasto per la pizza,

poi durante la cottura preparerete un primo piatto e salse
semplici ma gustose della cucina mediterranea. Quello che conta

davvero è avere la passione per il ciboLavorerete con gli
ingredienti per creare il piatto finale, seguendo i vari passaggi e
avrete la possibilità di assaggiare, ma soprattutto, vi divertirete!

Dove: Cortona     -      Durata: 4 ore

Euro 105.00 a persona



Escursione in Kayak
La tua esperienza outdoor in kayak, ti offrirà la

straordinaria possibilità di ammirare la natura da un
punto di vista privilegiato ed unico! Il percorso inizierà
con una camminata in mezzo alla natura fino al lago

dove inizierà l’escursione con il kayak. E’ prevista
nell’esperienza anche una sosta picnic al sacco.

Dove: Valdichiana    -     Durata: 6 ore

Euro 170.00  a persona



Degustazione di Olio 
 

La degustazione di olio è un’esperienza particolare, permette di cogliere gli aromi, i colori
e le caratteristiche di un territorio apprezzandone la genuinità.

Inizierete con la spiegazione sulla pianta dell’olivo, su come avviene la raccolta e sui
processi di produzione dell’olio e su come distinguere i vari tipi, virtu’ e difetti compresi.

Dove: Cortona   -    Durata: 1 ora e 1/2

Euro 44.00  per persona 



Corso 
Preparazione Gelato 

 

Una divertente esperienza nella quale imparerete le
tecniche della preparazione del gelato artigianale,
visiterete il laboratorio dove il maestro gelataio vi

racconterà i processi di lavorazione, gli ingredienti e la
produzione. Inizierete il cooking show al quale seguirà

la degustazione della vostra preparazione appena fatta.
Vi sentirete soddisfatti e sicuramente porterete a casa

con voi meravigliosi ricordi della giornata!

Dove: Arezzo   -      Durata: 2 ore 

Euro  45.00 adulto  
Euro 25.00 bambinoPh Sara Tavanti 



Laboratorio di affresco
 

La magia di una delle tecniche pittoriche più antiche e
apprezzate al mondo è alla portata di tutti, basta

sapere come svelarla! Scoprirete la pittura ad affresco
in un workshop allestito all ’ interno di uno studio di

restauro dove si respira un fascino antico come nelle
botteghe artistiche del Rinascimento, circondati da
opere d’arte del territorio toscano. Unitevi a Marco,

Marzia e Paola: per un giorno sarete degli affreschisti!
Potrete scegliere un soggetto tra le riproduzioni a

disposizione (paesaggi toscani, brani di affreschi di
maestri locali) oppure l iberate la fantasia e dipingete

secondo la vostra ispirazione.
Alla fine realizzerete una mini opera d’arte dal sapore
antico e unico come il vostro estro! Anche i bambini

potranno dare sfogo alla loro creatività,
destreggiandosi con pennell i e colori in polvere, adatti

a loro!

Euro 98.00  per persona 

Dove: Arezzo  -   Durata: 3 ore



Incornicia i tuoi ricordi 
a regola d'arte

La sapienza tecnica dei doratori delle botteghe d’arte antiche ha
tramandato delle meraviglie che risplendono di luce propria. Come allora,

anche oggi è possibile raggiungere quella meraviglia riscoprendo le
tecniche tradizionali di doratura così come venivano praticate fin dal

Medioevo e Rinascimento. Scoprirete tutto questo in un workshop allestito
all’interno di uno studio di restauro, dove si respira un fascino antico come

l’oro, circondati da opere d’arte del territorio toscano. Unitevi a Marco,
Marzia e Paola: per un giorno sarete degli artisti-doratori!Sarete guidati

nella tecnica di doratura di una cornicetta in legno secondo gli effetti
espressivi di vostro gradimento. Alla fine avrete realizzato con le vostre
mani una mini opera d’arte, perfetta per incorniciare la foto ricordo del

cuore, impreziosire il vostro arredo o trasformarla in una specchiera. Anche
i bambini potranno dare sfogo alla loro creatività, decorando una cornice

con colori acrilici, adatti a loro!
 
 

Dove: Arezzo-   Durata: 3 ore

Euro 98.00 per persona
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