
             

                                            

                                                                                                                                                               

                                                                        
 

 

AGENZIA LAORE SARDEGNA 
 

 
 

Visita guidata  LAORE in Toscana per viticoltori dal 22 al 25 Giugno  2015 
Programma  

 

Lunedi  22 giugno   2015 

Ore 20.30 Ritrovo  dei partecipanti presso all’ aeroporto di Cagliari Elmas 

Ore  22,05  Partenza da aeroporto di Cagliari Elmas per Pisa  

Ore 22,30        Partenza dall’aeroporto di Pisa  e trasferimento a Firenze; 

      Pernottamento a Firenze Percorrenza giornaliera circa 100 km circa  

Martedì 23 giugno  2015 

ore  8,45 Partenza dall’Hotel per l’azienda viticola “Castello del Trebbio” - Pontassieve 

ore 9,45/10  Visita guidata all’Azienda Agricola Castello del Trebbio con visita ai vigneti e cantina 

 Degustazione vini a carico dei partecipanti 

ore 12,30 Pranzo c/o  l’Azienda Agricola Castello del Trebbio  

ore 14,30    Partenza per visita all’Azienda “Castello del Trebbio” a Suvereto 

Ore 16,30   Visita vigneti  

ore 18,30 trasferimento  a Grosseto e sistemazione in hotel 

Pernottamento a Grosseto Percorrenza giornaliera circa  250  km  

Mercoledì 24 giugno 2015   

ore 9,00 Partenza dall’hotel e trasferimento all’azienda Campomaccione (Istia d’Ombrone Gr) di proprietà 
Rocca delle Macie  

ore 9,30 Visita ai vigneti e cantina con degustazione vini a carico dei partecipanti 

ore 12,30 Pranzo al ristorante La Parolaccia  ( Rosselle )  

ore 14,45 Partenza  verso azienda agricola Vegni Medaglini (Porrona Cinigiano Gr)   e visita all’azienda  con 
degustazione vini a carico dei partecipanti 

 ore 17,30   Rientro in hotel.  

 Pernottamento a Grosseto Percorrenza giornaliera circa 250 km  
 
Giovedì  25 Giugno 2015  

ore 9,00 Partenza per azienda agraria Mantellassi Località Banditaccia - Magliano in Toscana  (GR)  

ore 10,00   visita dei vigneti e della cantina con degustazione dei vini a carico dei partecipanti 

ore 13,30   partenza per il ristorante/trattoria lungo il tragitto di rientro 

ore 15,30   partenza per  aeroporto di Pisa 

Ore 20,20 Partenza per Cagliari- Elmas (arrivo ore 21,40) Percorrenza giornaliera circa 250 km 

 
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. 

 


