
TOUR CLASSICO

Il Tour Classico è il modo migliore per conoscere la storia di una famiglia antica di viticoltori 
della Provincia di Pistoia e scoprire il fascino dei vini della Azienda Agricola Marini Giuseppe.
Questa  attività  consente  poi  agli  ospiti  di  provare  l’incredibile  atmosfera  che  si  respira 
passeggiando nei vigneti dell’azienda, visitando l’oliveta, il frantoio, la Vinsantaia e la cantina. 
Infine i nostri winlover potranno degustare tre dei nostri vini tra cui: SaviuM Bianco di Toscana 
IGT,  il Chianti DOCG,  Birbante Rosso di Toscana IGT e un  Vin Santo del Chianti DOC 
Riserva 2012 (Premiato con 94/100 al concorso 5StarWines – Vinitaly 2017).

Abbinamenti: Assaggio di schiacciata deliziosa e pane fresco con l’Olio Extravergine d’Oliva 
Toscano IGP,  con sapore delicato  e armonico,  prodotto con le  nostre olive,  raccolte  e frante 
nell’arco della giornata. Segue l’assaggio dei legumi da noi prodotti, insaporiti con il nostro olio. 
La degustazione si conclude con i fragranti Biscottini la cui ricetta è stata arricchita con olio e Vin 
Santo dell’azienda.

DEGUSTAZIONE TOUR CLASSICO (in piedi) durata circa 2 ore
(Nel periodo da Gennaio a Dicembre su richiesta con prenotazione obbligatoria)

Prezzo a persona € 15,00
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La proposta sopra descritta è riservata per gruppi di 10 persone minimo; per numeri inferiori vi  

preghiamo di contattarci.

LE NOSTRE CONDIZIONI: 

Per gruppi da 1 a 10 persone il prezzo rimane invariabile.

Per gruppi da 10 a 30 persone il prezzo € 14,00 a persona

Per gruppi da 30 a 50 persone il prezzo € 12,00 a persona

Le visite guidate e le degustazioni vengono effettuate previa prenotazione 

Tel/ Fax: (+39) 0573 451162 oppure info@marinifarm.it

Disponiamo di ingresso all’azienda e parcheggio per pullman GT. 

Per gruppi stranieri possiamo disporre dell’Interprete con un costo aggiuntivo da concordare al  

momento della prenotazione.

Il  pagamento  per  la  visita  e  la  degustazione  dovrà  essere  effettuato  obbligatoriamente  con  

Bonifico Bancario anticipato.

Siamo a vostra disposizione per ogni informazione in merito.

Cordiali Saluti

  Marini Sara
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