TOUR DIDATTICO (riservato alle scuole)
La Famiglia Marini è ben lieta di ospitare le scolaresche di ogni ordine e grado, con itinerari
articolati e personalizzati, con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni, la vita contadina
e le antiche tradizioni, e farli avvicinare al mondo agricolo, con particolare attenzione alla figura
del viticoltore e dell’olivicoltore. Il tourr inizierà con la visita dei vigneti e dell’oliveta, per poi
proseguire con la spiegazione della frangitura nel frantoio per ottenere l’Olio Extravergine di
Oliva. Il percorso continua con la visita della Vinsantaia e la cantina storica dell’azienda con la
spiegazione dei processi di vinificazione. Nel periodo da Settembre a Novembre (in cui
avvengono le raccolte dell’uva e delle olive) è possibile poter assistere ad alcune fasi lavorative
come la raccolta dell’uva, delle olive e la frangitura.
Al termine della visita aziendale verrà servita la merenda con la gustosa Bruschetta all’Olio
Extravergine di Oliva Toscano IGP e Succo d’Uva
TOUR DIDATTICO durata circa 2,00 ore
Prezzo a persona € 9,00
(Ingresso gratuito per 2 accompagnatori)
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La proposta sopra descritta è riservata per gruppi di 30 persone minimo; per numeri inferiori vi
preghiamo di contattarci.
LE NOSTRE CONDIZIONI:
Per gruppi da 1 a 30 persone il prezzo rimane invariabile.
Per gruppi da 30 a 50 persone il prezzo € 7,00 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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