
1° giorno: CASTELLO di FOSDINOVO (Massa Carrara) 
 

Arrivo nel primo pomeriggio a Massa Carrara, per ingresso e visita del Museo e del castello 
Malaspina di Fosdinovo. La costruzione dell’imponente fortezza si compone di una pianta qua-
drangolare con quattro torri rotonde orientate, un bastione semicircolare, due cortili interni, cam-
minamenti di ronda sopra i tetti, giardini pensili, loggiati e terrazze. Protetto anticamente da un 
ponte levatoio, l’ingresso si apre su un piccolo cortile dove si trovavano i cannoni difensivi, con 
una colonna marmorea romanica che sostiene i loggiati superiori. A seguire trasferimento a Mon-
tecatini per sistemazione e cena in hotel. 
 

2° giorno: SAN CASCIANO V.P. / MONTEFIORALLE / CASTELLO DI VERRAZZANO (Greve in Chianti)  

Prima colazione in hotel, trasferimento nella bellissima zona del Chianti. Breve visita 
guidata di San Casciano in Val di Pesa, il comune più settentrionale del Chianti le cui 
origini risalgono all’epoca etrusca e del caratteristico borgo fortificato di Montefioralle, 
che diede i natali al grande navigatore Amerigo Vespucci. Sosta a Greve in Chianti per 
visita della cittadina considerata per la sua strategica posizione la porta del Chianti, dove 
si potrà vedere la Chiesa di santa Croce, e pranzo in ristorante riservato.  Nel pomerig-
gio visita  e degustazione di vini presso il Castello di Verrazzano: adagiato sulla sommi-
tà di una collina nella zona tra Firenze e Siena, nel cuore del Chianti Classico, gode di 

una posizione privilegiata, un tempo di importanza strategico-militare, oggi che permette il controllo sui vigneti che si estendono 
a ventaglio fino al bosco più a valle. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

3° giorno: CASTELLO DI BROLIO (Gaiole in Chianti) / AREZZO 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gaiole in Chianti per visita e degustazione di 
vini presso il Castello di Brolio dei Baroni Ricasoli. Nei secoli il castello ha subito 

assalti e distruzioni in numerose storiche battaglie, dai quattrocenteschi 
attacchi aragonesi e spagnoli, alle dispute seicentesche, sino ai bom-
bardamenti aerei e d’artiglieria della seconda guerra mondiale. Oggi il 
castello è circondato da 230 ettari di vigneti che fanno parte dei terreni 
dell’azienda, la più grande del Chianti Classico. Dopo la visita guidata 
del Castello, fulcro e simbolo dell’azienda, il tour proseguirà al nuovissimo impianto di vinificazione e alle ampie 

cantine dove maturano i nostri vini.  In una sala privata, il personale specializzato guiderà la degustazione di una selezione di 
vini Barone Ricasoli, frutto oggi come in passato di passione, professionalità e innovazione. A seguire trasferimento ad Arezzo 
per pranzo in ristorante riservato e visita della cittadina. A seguire partenza per il viaggio di rientro. 

 

Richiedici subito un preventivo  
ad hoc per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione  
con tutta la nostra esperienza 

per offrirti la migliore soluzione 
per ogni tua esigenza !!! 

 

Gruppi   Toscana, Umbria  
e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05  
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TOSCANA INSOLITA: Tour dei Castelli 
Programma valido per gruppi precostituiti di min. 30 pax,  

applicabile per soggiorni min. 2 notti - 3 giorni  

GrifoViaggi srl Tour Operator 
Via G. Marconi 51/53 - 06121 Perugia - Tel. 075 572 00 05 

gruppi@grifoviaggi.it  


