
T U S C A N Y

G U I D E D  W A L K S

1 0 0 %



PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO

SEPTEMBER 15,  2020.

INTERMEDIATE
Iniziamo a salire tra vigneti e magnifici rustici panoramici.
Il percorso si sviluppa interamente su antiche mulattiere,
stradine sterrate e sentieri immersi nella campagna.
Ammiriamo magnifiche pievi poste in luoghi panoramici e
paesini colorati profumati della natura mediterranea.
Scendiamo attraverso le vigne per rientrare al punto di
partenza. Vivi la Toscana Classica!
 

DETTAGLI

WALK WITH WINE
"Walk with Wine" si somma alla passeggiata presentata nel
livello Intermediate. Stesso splendido e poetico itinerario
arricchito di un esperienza Toscana al 100%. Su
prenotazione sarà possibile visitare aziende vinicole di
qualità che usano metodi di coltivazione biologici o
biodinamici. Ovviamente al termine della visita ci aspetta
una gustosa degustazione!

DETTAGLI

Necessaria l'attrezzatura minima per un'escursione giornaliera composta da

zaino, acqua (1.5lt), pranzo al sacco, snack. Abbigliamento escursionistico

adeguato, scarpe trail running o ginnastica con buona tacchettatura, giacca,

crema solare, cappello, bastoncini da trekking (consigliati).

B E E C H T O W N  T R A V E L  A G E N C Y

 COLLINE LUCCHESI
TERRE NOBILI

Dolci colline ricoperte di vigne e

magnifici oliveti. Paesini pittoreschi,

pievi romaniche e ville nobiliari

splendide. Queste sono le Colline

Lucchesi, una terra nobile di poetica

bellezza da esplorare a passo lento!

 

Km: 8 km

Dislivello: 400 mt

Durata: 4.30h

Altitudine 

Lappato: 50mt slm

Petrognano: 350mt slm

Costo: 20€ a persona (visita, degustazione)

Prenotazione minimo 2gg prima

Possibilità di acquisto

 

ATTREZZATURA:

EXTRA:
Al termine è possibile visitare il parco della magnifica Villa Torrigiani, uno dei

più belli d'Italia!



PROMO GOOD FROM JUNE 15 TO

SEPTEMBER 15,  2020.

GIORNO DETTAGLI

SERA
Iniziamo a camminare nel  pomeriggio percorrendo dolci
sentieri collinari tra vigne e pievi. Raggiungiamo un punto
panoramico e inizia la magia. Il tramonto incendia la valle,
ci godiamo un aperitivo unico creato dallo Chef
Francesco e ammiriamo lo spettacolo! Vuoi qualcosa in
più? Allora ci siediamo sull'erba e gustiamo una light
dinner espressa e poi rientriamo in notturna sotto le stelle!

DETTAGLI

Partiamo alla scoperta delle colline tra magnifici
panorami, storie di ville e nobili ed antiche pievi. Ci
immergeremo nel calssico ambiente Toscano e ne
esploreremo natura e sapori. Lo Chef Francesco è un
artista dell'arte culinaria, unisce tradizione ed innovazione
creando un mix perfetto! Pronti a sperimentare un brunch
o un light lunch immersi nella natura?
 

B E E C H T O W N  T R A V E L  A G E N C Y

 SENTIERI DI GUSTO!
ESPERIENZA IN COLLINA

Immagina di espolorare una terra

magnifica fatta di gentili colline,

oliveti magnifici e splendidi panorami.

Immagina di essere in compagnia di

una Guida e di uno Chef. 

La storia, la natura ed i sapori si

uniscono in un'esperienza unica!

Km: 6 km

Dislivello: 250 mt

Durata: 4.30h

 

Scegli tra brunch e light lunch!

Km: 6 km

Dislivello: 250 mt

Durata: 4.30h

 

Scegli tra aperitivo, light dinner o entrambi!

 

Necessaria l'attrezzatura minima per un'escursione giornaliera composta da

zaino, acqua (1.5lt), giacca, bastoncini da trekking (consigliati). Abbigliamento

escursionistico adeguato, scarpe trail running o ginnastica con buona

tacchettatura.

ATTREZZATURA:


