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Albert inst in

Quota individuale all inclusive a partire da € 250,00 (massimo 4 persone)
Eventuale notte pre e post tour € 70,00/persona
Attrezzatura richiesta: attrezzatura da trekking e escursionismo. 
Sul posto possono essere noleggiati gratuitamente bastoncini telescopici, pila frontale e 
monocolo ed acquistati sacco a pelo e zaino.

INFORMAZIONI

PROGRAMMA

1 giorno
● Ritrovo, in prima mattinata, a Gaiole in 

Chianti (Infopoint) e presentazione della 
escursione.. 

● In mattinata inizio del  trekking. Arrivo, 
all’orario del pranzo, al borgo fortificato 
medioevale di Vertine. Dopo una breve 
sosta, proseguimento del cammino in 4X4, 
fra vigneti e oliveti, che porterà al Castello 
di Meleto. Nel pomeriggio degustazione di 
vino sangioveto in purezza dell’azienda “La 
Fornace di Ridolfo” e visita all’allevamento 
del Pollo Nero di Vardarno della Famiglia 
Cantalici. Raggiunto a piedi un importante 
allevamento di cinta senese, montaggio 
delle tende per il pernottamento.

● Cena, sotto un cielo stellato, con i prodotti 
stagionali della nostra biodiversità.

● Escursione notturna, con lampada frontale, 
e posizionamento delle fototrappole per 
catturare immagini della fauna locale.

2 giorno
● Attenderemo il sorgere del sole facendo 

colazione “al sacco” a base di prodotti ti-
pici, yogurt locale e buon pane casereccio.

● Recupero delle foto trappole e visualizza-
zione delle immagini raccolte.

● In mattinata smontaggio delle tende e par-
tenza del trekking, con passaggi sul crinale 
dei monti del Chianti, alla volta della Rocca 
Medievale di Montegrossi con sosta per il 
pranzo alla Badia di Coltibuono. Dopo una 
breve sosta, visita della Abbazia e delle vec-
chie cantine dei monaci vallombrosani con 
degustazione dei vini dell’Azienda prodotti 
con vitigni autoctoni del Chianti. Nel po-
meriggio trasferimento, in 4X4, tra boschi 
e vigneti, a Radda in Chianti, per visitare nel 
centro del paese la cantina di stagionatura 
dei prosciutti di cinta senese. 

● Rientro a Gaiole in Chianti (Infopoint) nel 
tardo pomeriggio. All’arrivo possibilità di 
proseguire il soggiorno in Hotel/B&B.

nelle terre del chianti
 classico

Due giorni, accompagnati da una esperta guida ambientale, nel cuore della 
Toscana, tra le province di Siena a sud e di Firenze a nord.
Il Chianti Classico, ben plasmato dalla mano dell’uomo, è una zona collinare 
ricca di ulivi e di filari, un comprensorio di grande richiamo turistico e la 
storica sede di civiltà evolute come quelle degli Etruschi, Romani e Longobardi. 
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All inclusive individual price €250,00 per person (on a maximum of 4 people)
Additional overnight stay before/after the tour 70€ per person
Essential Equipment: trekking essentials. 
On the spot you can rent for free telescopic hiking poles, frontal lamp and binoculars or 
purchase sleeping bag and backpack.

INFORMAZIONI

1 giorno
● In the morning meeting in Gaiole Chianti 

(by the local Infopoint) and explanation of 
the activities.

● Before the morning is over, departure for 
the hike.  By lunch time, you will reach  the 
medieval hamlet of Vertine. After a short 
break a 4X4, cutting across vineyards and 
olive groves, will take you until the Castle 
of Mileto. In the afternoon you will taste 
a 100% varietal sangioveto wine  by La 
Fornace di Ridolfo and visit a Pollo Nero di 
Valdarno farm (poultry farm) owned by the 
Cantalici family.  The next part of the hike 
will take you to a renown Cinta Senese pig 
farm  and  to the campsite. 

●After setting up the tents  you will enjoy a 
dinner made with the seasonal products 
of the local biodiversity, under a beautiful 
starry night sky.

● Last task of the day, a nocturnal hike with 
front lamp,  to set trails cameras. It will help 
you understand the life of the local animal 
population.

2 giorno
● While waiting for  the sunrise, you will have 

a healthy breakfast of local products such 
as yogurt and handmade bread.

● After collecting up trail cameras and  tents 
some time will be dedicated to check out the 
images captured over the night.

● Later the hike will resume and this time, 
while passing near the Chianti mountains’ 
ridge, you will go as far as the Medieval 
Fortress of Montegrossi. Along the way 
there will be a stop by Coltibuono Abbey  
for lunch and, only after resting, a visit 
of the religious institution. The tour will 
include the sanctuary and the cellars of the 
Vallombrosa order monks, where a  taste of 
their wines, made with Chianti’s indigenous 
grapes, will be offered.  In the afternoon the 
4X4 will take through groves and vineyards 
until Radda in Chianti to a visit of a Pro-
sciutto di Cinta Senese ageing facility.

 ●In the late afternoon walk back to Gaiole 
in Chianti (until the Infopoint). On request 
it is possible to organise an overnight stay 
in a local Hotel or B&B.

In the land of chianti
 classico

Spend two days in the heart of Tuscany, between the provinces of Siena and 
Firenze, assisted by a professional Nature Guide.
The area of the Chianti Classico is characterised by gentle hills filled with olive 
trees and and rows over rows of grapevines. A land renown for its wine but also 
for its historical relevance, several old populations as the Etruscan, Romans and 
Lombards settled here. 
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