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PSR SARDEGNA 2007-2013 MISURA 111 progetto STDR/PSR/111/2013/3 
CUP G28F13000270009 

 
Visita guidata  LAORE in Toscana   per viticoltori  

Da lunedì 8 giugno a giovedì 11 giugno 2015 
 

Programma  
 

Lunedi  8 Giugno 2015 
Ore 09.30  ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Alghero  
Ore 10.40  partenza da Alghero per Pisa (partenza ore 10,40 - arrivo ore 11,45 ) 
Ore 11,45  Partenza da aeroporto di Pisa  
Ore 13,30  Pranzo al ristorante in zona Carmignano (Fi) 
Ore 15,00  Trasferimento verso la zona di Carmignano con visita ai vigneti e alle cantine dell’azienda         

Capezzana  con degustazione  vini (a carico dei partecipanti) 
Ore 18,30    Trasferimento a Firenze  e sistemazione in Hotel - Pernottamento a Firenze 
Percorrenza giornaliera circa 120 km circa  
 
Martedì 9 Giugno  2015 
Ore  8,45 Partenza dall’hotel verso Az. Agraria Le Berne di Montepulciano -Acquaviva di Montepulciano  
Ore   9,30 visita guidata ai vigneti e alle cantine con degustazione vini (costo a carico dei partecipanti) 
Ore 13,00    pranzo in ristorante/agriturismo  della zona  
Ore 14,30    Partenza per azienda agraria Montemorli di Poggibonsi  
Ore 15,00 Visita ai vigneti e alla cantina e alla vinsantaia dell’azienda Montemorli con degustazione vini (a 

carico dei partecipanti) 
 ore 18,30 Rientro in Hotel a Firenze - Pernottamento a Firenze  
Percorrenza giornaliera circa  250  km 
 
Mercoledì 10 giugno 2015   
Ore 8,45 Partenza dall’hotel e trasferimento all’azienda Rocca delle Macie di Castellina in Chianti  
Ore 9,00 Visita ai vigneti e cantina con particolare attenzione alla vinificazione con possibile degustazione 

vini (a carico dei partecipanti) 
Ore 13.00     Pranzo presso il ristorante dell’azienda oppure in ristoranti in zona Castellina in Chianti  
Ore 14,45 Partenza  verso l’azienda “La Castellina” a Castellina in Chianti con visita dei vigneti e cantina con 

degustazione vini (a carico dei partecipanti) 
Ore 18,30 Rientro in hotel a Firenze - Pernottamento Firenze  
Percorrenza giornaliera circa 150 km  
 
Giovedì  11 giugno 2015  
Ore 9,00 Partenza dall’hotel e trasferimento all’aeroporto di Pisa   
Ore 12,10     Partenza  per Alghero  con volo Ryanair  
Percorrenza giornaliera 90 Km circa 
 
N.B.   
Si specifica che le spese relative alle degustazioni dei vini nelle aziende vitivinicole oggetto di visite 
(eccetto quelle con pranzo-degustazione) sono obbligatoriamente a carico dei partecipanti  e avranno 
un costo di euro 10,00 a visitatore. 

 




