Tour e attività

Soggiornando a San Gimignano alla scoperta del suo territorio e dei luoghi più suggestivi della
Toscana ecco le numerose attività ed escursioni che proponiamo:

- SAN GIMIGNANO:visita della "città dalle belle torri" sia culturale che a tema
approfondendo aspetti quali l’arte, la gastronomia, il cinema, da soli con l’aiuto di una e-guide o
con la guida
- FATTORIE:visite alle fattorie locali di San Gimignano oltre a quelle della zona di Siena e
del Chianti senese e fiorentino, con degustazioni di vini (
Vernaccia
e
Chianti
), olio di oliva, salumi e formaggi
- VOLTERRA:visita culturale della città medievale
- SIENA:visita culturale della città patria del Palio, da soli con l’aiuto di una e-guide o con
la guida.
- FIRENZE:visita culturale della città di Firenze,“culla dell'arte", da soli con l’aiuto di una
e-guide o con la guida.
- CERTALDO:visita culturale della città natale di Boccaccio
- COLLE VAL D’ELSA:visita culturale della “città del cristallo”
- MONTERIGGIONI:visita del castello
- IL CHIANTI:visita dei borghi toscani come Castellina, Greve, Radda, Badia a
Passignano, Panzano
...alle Fattorie delle
varie zone del vino
Chi
anti
ed ai
castelli
- IL SUD DI SIENA E LA VAL D’ORCIA:visite a Pienza, Montepulciano, Montalcino,
Monteoliveto Maggiore
, rinomate per i
formaggi pecorini, il vino
Nobile
e
Brunello
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- TERME PER I BAGNI: Rapolano a 1 ora con due stabilimenti Querciolaia e San
Giovanni,
Casciana sempre a 1 ora e Bagno Vignoni a
1 ora e mezzo.
TERME CON
ACQUA DA BERE:
Gambassi
a 20 minuti,
Montecatini
a 1 ora
- CICLISMO:nei dintorni è possibile praticare MTB e ciclismo su strada nei bellissimi
scenari della campagna toscana con guida. Possibilità di noleggiare biciclette, motorini e Vespe
- TREKKING:camminate più o meno impegnative nel territorio circostante anche con guide
ambientali
- TENNIS:nella zona sportiva a 1,5 Km. dall'albergo con campi all'aperto e coperti
- EQUITAZIONE:a mezz’ora di distanza
- PISCINA:all'aperto in città (nella zona sportiva) ed al coperto a 12 km di distanza.
- GOLF:Circolo Golf l’Abbadia a Colle Val d’Elsa (km. 15) 6 buche campo pratica; Golf
Club
Castelfalfi
(km 20) 27 buche e 2 percorsi;
Circolo Golf Ugolino a Grassina
(km. 50)18 buche
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