
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tour Gran Cru 

Visita privata del castello di Brolio e le cantine Barone Ricasoli 
 

 

 
 

LA VISITA 
 

La visita guidata inizia nell’antico Castello di Brolio, testimone della lunga e affascinante storia della famiglia dei Baroni Ricasoli, 
a cui si devono contributi fondamentali nella storia politica italiana e nello sviluppo agro-enologico del Chianti Classico. Il 
percorso si snoda poi tra i vigneti che valorizzano l’unicità della tenuta Barone Ricasoli, alla scoperta delle molteplici sfaccettature 
dei suoi terreni, le caratteristiche climatiche, i progetti di zonazione, di ricerca e selezione dei biotipi di Sangiovese. Nel 
recentissimo impianto di vinificazione, funzionalità produttiva e valori estetici si fondono in un ambiente finalizzato alla 
produzione di vini d’eccellenza. Dopo aver appreso l’intero processo produttivo e la filosofia aziendale, la visita si conclude con 
la degustazione in sala privata dei migliori vini prodotti in azienda. Infine il pranzo, con una piacevolissima sosta all’Osteria di 
Brolio, alla scoperta della migliore cucina toscana in un ambiente rilassante e accogliente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI COSTI CANCELLAZIONE  

 

 
Visita con prenotazione obbligatoria. 
Disponibile su richiesta, eccetto il giovedì e la 
domenica. La durata della visita guidata è di 
circa 2h. + pranzo. Ritrovo dei partecipanti alle 
ore 10:00 presso l’Enoteca. 

 
Per prenotazioni: 
n.white@ricasoli.it 

Adulti 140,00 Euro 
(visita guidata + degustazione + pranzo) 
 
Ragazzi (13/18) 45,00 Euro 
Bambini (0/12) menu a scelta con pagamento 
diretto al ristorante. 

A conferma della prenotazione richiediamo 
una carta di credito (Visa o Mastercard). 
 
Addebito del totale a 2 settimane dall’arrivo 
(non rimborsabile). 

 

 
DOVE SIAMO 

Cantine del Castello di Brolio loc. Madonna a Brolio - 53013 Gaiole in Chianti (SI) 
GPS: lat. 43° 24’ 56’’ N / long. 11° 27’ 31’’ E (Non scrivere Brolio) 

www.ricasoli.it 


