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L’azienda agricola Villa Fabbriche è situata sulle colline della Valdichiana tra i borghi medievali di
Lucignano e Monte San Savino. Ha un’autentica tradizione nella produzione di vini di pregio grazie
all’esposizione dei vigneti, al terreno e al microclima ideali. Ed è da 50 anni di proprietà della
famiglia Palma, che da sempre ha una grande passione per il mondo del vino.
La superficie aziendale complessiva è di 50 ettari di cui 8 a vigneto.
Nei vigneti aziendali sono presenti uve tradizionali quali Sangiovese, Colorino, Canaiolo oltre a
vitigni internazionali quali il Merlot.
La nuova cantina altamente tecnologica in abbinamento ai nuovi impianti di vigneti, fanno si che i
suoi vini rossi siano annoverati tra i migliori della zona del Chianti colli Senesi Aretini.

PROGRAMMA:
Partenza in mattinata da Marina di Altidona, sede Agenzia (fronte Iacoponi mobili).
Arrivo nell’ Azienda agricola Villa Fabbriche. Visita guidata alle vigne, ai giardini e alle cantine
dell’azienda “Agricola Fabbriche”.
Pranzo-degustazione di 3 vini presso la sede “Vini di Toscana”; avrete la possibilità di pranzare
con veri prodotti locali e concludere con cantucci e vinsanto!
Nel pomeriggio partenza per il rientro con eventuali soste lungo il percorso.
PARTECIPANTI: Min 25 pax
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Assicurazione medico-bagaglio – Assistenza
lungo il percorso – Visita guidata ai vigneti e alla cantina – Pranzo e degustazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Viaggio confermato solo in caso di raggiungimento numero minimo di partecipanti.
T.O. agenzia Mignani Viaggi srl
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