
I Corsi di Cucina Toscana nel Chianti

Il corso di cucina ha una durata di 3 – 4  ore, in questo tempo vengono preparati tre piatti scelti tra  le 
specilaità culinarie toscane  con  un Antipasto o Primo Piatto, un secondo Piatto con contorno, un 
Dolce.

Il corso termina con il pranzo o la cena servita con i piatti che abbiamo preparato accompagnato dai 
migliori vini del Chianti e della Toscana.

The Tuscan Cooking Classes in Chianti

The cooking class duirng 3-4 hours, and  are prepared three dishes of the most typical tuscany  food 
tradition,  an appetizer or first course, a main course with a side dish and, dessert.

Course ends with lunch or dinner served with the dishes we have prepared accompanied by the best 
Chianti’s wine and other Tuscan wine you can choose.





Tour dei Castelli del Chianti Classico

Un giorno alla scoperta dei castelli antichi del Chianti Classico, le migliori location in mezza giornata.
Include:
– Autista privato
– Pick up all’Hotel/agriturismo
– Visita ai giardini del Castello di Brolio con degustazione di 3 vini della cantina Ricasoli, visita alle
cantine del Castello D’Albola seguita da degustazione di vini.

DURATA: Circa 4 ore
ORARIO DI PARTENZA: 10:00

Prenotazione richiesta con anticipo, la conferma è soggetta a disponibilità.

Wine Tour Chianti Classico Castles

Panoramic Tour of Chianti Classico area, the best places in a half day tour.
Include:
– Driver service
– Pick up at accommodation in Chianti historical area. (ask to the customer support)

– Visit one Castello d’Albola winery with wine tasting of Chianti Classico, visit at Brolio Castle and
wine tasting of 3 wines of Barone Ricasoli Winery.

DURATION: 4 hours approx
STARTING TIME: 10:00AM
Booking in advance required



Chianti Safari Tour Cinta Senese

Chianti Safari tour 4×4 è il modo migliore per scoprire la natura del Chianti, il tour inizia dal mercato
rurale di Radda in Chianti e con una jeep 4×4 che corre lungo vigneti, sentieri e strade sterrate fino
all’allevamento cinta senese di Cipressi in Chianti, lungo la strada incontrerai i paesaggi più belli del
Chianti, castelli medievali, vigneti e uliveti tipici di questa terra.
Inclusa nel tour la visita alle cantine dove vengono stagionati i prosciutti e al negozio di prodotti tipici a
Radda in Chianti dove è possibile degustare il prosciutto e acquistare i prodotti.

INCLUSO:

• VISITA ALLA FATTORIA CINTA SENESE

• SCOPERTA DELLE ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

• VISITA ALLA CANTINA STAGIONALE ANTICA

• DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI LOCALI

• ACQUISTO EVENTUALE DI PRODOTTI TIPICI NEL NEGOZIO DI RADDA IN CHIANTI

Durata del tour: 3 ore circa

Minimo per inizio 4 persone massimo 10 persone

PUNTO D’INCONTRO – Viale 20 Settembre n. 11, Radda in Chianti, Siena, ITALIA



Prosciutto Farm Tour of road 4×4

THE FARM TOUR PROSCIUTTO EXPERIENCE is the best way to discover the Chianti nature, the
tour start from the Rural Market in Radda in Chianti and with a 4×4 jeep going along vineyards, trails,
and dirt roads to the Cinta Senese cattery of Cipressi in Chianti , along the way you will meet the most
beautiful landscapes of the Chianti region, medieval castles, vineyards and olive groves typical of this
land.

Included in the tour the visit to the cellars where the hams are aged and the Shop of typical products in
Radda in Chianti where you can taste the ham and buy the shop’s products.

INCLUDED:

• VISIT TO THE CINTA SENESE FARM

• DISCOVERY OF THE FARM’S ACTIVITIES

• VISIT TO THE ANCIENT SEASONING CELLAR

• TASTING OF LOCAL PRODUCTS

•  POSSIBILITY  OF  SHOPPING  OF  LOCAL  AND  TYPICAL  PRODUCTS  IN  RADDA  IN
CHIANTI’S SHOP.

Tour duration: 3 hours approximately

Minumum for start 4 people maximum 10 people

MEETING POINT – Viale 20 Settembre n 11 , Radda in Chianti, Siena , ITALY



Noleggio bici Touring

La trekking bike è la miglior bici per godere appieno un tour tra le colline del Chianti percorrendo le
bellissime strade bianche famose per l’Eroica® e ancor prima per i suoi paesaggi di inconfondibile
bellezza.

Sono inclusi nel prezzo:
– kit riparazione foratura con bomboletta CO2.

Servizio di consegna e ritiro su richiesta

Trekking bike rental Kalkhoff Endeavour 27

Trekking Bike – Kalkhoff Endeavour 27
Rent a perfect bike for enjoying your Chianti bike tour on the white roads and also on the asphalt roads.

The price includes:
– puncture repair kit with CO2 cylinder.

Delivery and collection available on request



Noleggio bici vintage per Eroica®

Bici adatte a ogni tipo di strada
Ideali per il cicloturismo sportivo su strade bianche, un esperienza speciale da godere appieno tra le
colline del Chianti percorrendo le bellissime strade dell’Eroica® e i suoi paesaggi di inconfondibile
bellezza.

Sono inclusi nel prezzo:
– kit riparazione foratura con bomboletta CO2.

Servizio di consegna e ritiro su richiesta

Vintage sport bike rental

A bike for every type of road especially for Eroica®!!
Rent a perfect bike for enjoying your tour on the Chianti’s Eroica path.

The price includes:
– puncture repair kit with CO2 cylinder.

Optional on payment:
– helmet
– home delivery
Delivery and collection available on request



Noleggio E-bike a pedalata assista Wilier E803XB

WILIER TRIESTINA E803XB
La Mountain Bike a pedalata assistita è la miglior bici per godere appieno un tour tra le colline del
Chianti  percorrendo  le  bellissime  strade  bianche  famose  per  l’Eroica®  e  ancor  prima  per  i  suoi
paesaggi di inconfondibile bellezza.

Sono inclusi nel prezzo:
– kit riparazione foratura con bomboletta CO2.

Servizio di consegna e ritiro su richiesta

E-bike pedal assist rental

WILIER TRIESTINA E803XB
Rent a perfect bike for enjoying your Chianti bike tour on the white roads and also on the asphalt roads.

The price includes:
– puncture repair kit with CO2 cylinder.

Delivery and collection available on request



Noleggio Vespa Piaggio 125cc in Chianti

VESPA PIAGGIO 125cc
La Vespa è il  miglior veicolo per godere appieno un tour tra le colline del Chianti  percorrendo le
bellissime strade famose per l’Eroica® e ancor prima per i suoi paesaggi di inconfondibile bellezza,
visitando castelli, cantine e borghi medievali.
Chiedi al nostro servizio assistenza per i migliori itinerari e luoghi da visitare.

Noleggio Giornaliero:
– Ritiro dalle 9:30
– Consegna entro le 18:30
Sono inclusi nel prezzo:
– Noleggio vespa 125cc
– 2 caschi

Non incluso:
– Carburante
– Tutto ciò che non è specificato
– carta di credito a garanzia
– Eventuali danni verranno addebitati direttamente sulla carta

Servizio di consegna e ritiro su richiesta



Vespa Piaggio 125cc rental in Chianti

VESPA PIAGGIO 125cc

Rent a Vespa!! the perfect vehicle for enjoying your Chianti tour on the beautiful roads among the best
Tuscany landscapes, visiting Castles, wineries, medieval villages…
Ask to us the best place and itineraries for your tour.

Daily rental:
Pick up from 9:30AM
Droop of within 6:30PM

The price includes:

– Rent vespa 125cc
– 2 helmets

Not included:
– Fuel
– All not mentioned in price included

Required:
– Driver licence ( for extra UE is required a international driver licence)
– Credit card for guarantee
– Damages are charged directly to credit card from the rental company

Delivery and collection available on request



 

Tour del Chianti in bicicletta condiviso

BIKE TOUR CONDIVISO PARTENZA GIORNALIERA GARANTITA
Durata: Mezza giornata (4 ore circa)
PUNTO DI PARTENZA: Viale XX Settembre, 17 Radda in Chianti (SIENA)
ORARIO RITROVO: 9:00
DISTANZA: 20Km circa ad anello
MINUMO 2 PERSONE

Un tour in bicicletta immerse nelle colline del Chianti Classico, percorrendo le strade bianche tipiche
della zona e incontrando sul percorso il borgo medioevale di Volpaia.

Lungo il tragitto si incontrano molte cantine per cui è possibile fermarsi per una degustazione e per fare
fotografie ai paesaggi.

Shared Bike Tour in Chianti Classico area

EVERYDAY GROUP BIKE TOUR
Duration: Half Day (4hours approx)
MEETING POINT: Viale XX Settembre, 17 Radda in Chianti (SIENA)
MEETING TIME: 9:00 AM
DISTANCE: 20Km approx
MINUMUM 2 PAX

Chianti Bike Tour with local guide among the best places in Chianti area, the itinerary include Volpaia,
one of the most beautiful medieval village in Tuscany, we will ride asphalt and white roads, we suggest
the e-bike for enjoying the tour at the best.
Along  the  road  we  find  a  lot  of  wineries  and  we  can  stop  there  for  tastings  and  photos  to  the
landscapes.



Pilates & Meditazione: per riconnettersi, rilassarsi e ricaricarsi ( lezioni individuali o di gruppo)

Praticheremo Pilates e Meditazione con l'intenzione di ricaricarsi e rigenerarsi immersi nella natura.

Pilates & Meditation : to get away, relax and recharge ( individual lesson or groupe lesson)

We will practice Pilates and Meditation  with the intention to recharge and regenerate ourselves 
surrounded by the nature. 


