
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Castello di Albola, nel cuore del Chianti Classico, a pochi km da Radda in Chianti, offre un 

angolo di Toscana tutto da scoprire.  

Con il suo borgo storico appartenuto alle più importanti famiglie nobili fiorentine  e 

l'estensione dei  vigneti di cui  è completamente circondato, Castello di Albola accoglie 

i  visitatori offrendo loro la possibilità di immergersi e assaporare il terroir  attraverso tour 

guidati della tenuta con le sue storiche cantine e  degustazioni  dei  grandi vini che vi 

vengono prodotti. 

Un punto di partenza privilegiato per conoscere il meraviglioso territorio del Gallo Nero. 

 

Indirizzo: 

Via Pian d'Albola 31, 53017-Radda in Chianti (SI) 

GPS N 43° 31' 09 E 11° 24' 10'' 

 

Contatti: 

Telefono: 0577 738019 

info@albola.it 

 

Sito web: 

www.albola.it 

 

Orari di apertura: 

Ogni giorno dalle 10.00 alle 18.30 

Team dell’ospitalità: 

Veronique Peeters, Carloalberto Manca, Lisa Assini, Sara Bondi, Lorenzo Giraudi.  
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DEGUSTAZIONE 

Degustazione di 4 vini accompagnata da grissini. 

Costo: 10,00 €/p.p. 

Degustazione delle 4 Selezioni di Castello di Albola (4 vini). 

Costo: 20,00 €/p.p. 

 

TOUR & DEGUSTAZIONE 

Tour guidato delle cantine storiche seguito da degustazione di 4 vini accompagnata da 

grissini. 

Costo: 15,00 €/p.p. 

Tour giornalieri alle 12.00 e alle 17.00 

Prenotazione richiesta al numero 0577.738019 o info@albola.it 

 

DEGUSTAZIONE IN LIBRARY 

Tour guidato delle cantine storiche seguito da degustazione di 5 vini accompagnata da 

grissini. 

Costo: 20,00 €/p.p. 

affettati e formaggi locali supplemento di 5,00€/p.p. 

Min. 1 – Max. 16 persone 

Prenotazione richiesta allo 0577.738019 o info@albola.it 
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MATTINATA NEL CHIANTI 

Tour guidato delle cantine storiche seguito da menù degustazione studiato dai nostri chef 

in abbinamento a 4 vini. 

Costo: 30,00 €/p.p. 

Tour guidato delle cantine storiche seguito da pranzo tipico toscano in abbinamento ai 

nostri migliori vini. 

Costo: a partire da 45,00 €/p.p. 

Prenotazione richiesta allo 0577.738019 o info@albola.it 

TOUR SERALE 

Tour guidato delle cantine storiche seguito da cena tipica toscana in abbinamento ai nostri 

migliori vini. 

Costo: a partire da 60,00 €/p.p.  (Min. 4 persone) 

Prenotazione richiesta allo 0577.738019 o info@albola.it 

COOKING CLASS 

Lezione di cucina tipica toscana condotta dai nostri chef, in cui gli ospiti potranno cucinare 

e imparare le tecniche culinarie. A seguire tour della tenuta e pranzo.  

Costo: a partire da 80,00 €/p.p. 

Min. 2 – Max. 15 persone 

Prenotazione richiesta allo 0577.738019 o info@albola.it 
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TOUR CON L’ENOLOGO 

Tour delle cantine e dei vigneti in jeep seguito da degustazione tecnica con l’enologo della 

tenuta. In conclusione, pranzo tipico toscano. 

Costo: 80,00 €/p.p. 

Min. 2 – Max 12 persone 

Prenotazione richiesta allo 0577.738019 o info@albola.it 

 

WINE BAR 

Goditi un momento di relax in compagnia di un bicchiere del nostro Chianti Classico, 

immerso nel borgo storico di Castello di Albola, con la possibilità di poter assaggiare 

anche qualche piccola prelibatezza toscana dalla nostra cucina sia alla carta che con un 

menù degustazione studiato per poter esaltare al meglio i nostri vini. 

Aperti dalle 10.00 di mattina 
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