DURATA

10 ore

ESCURSIONI - EXCURSIONS - AUSFLÜGE
LE “ECCELLENZE” DI MAREMMA
Per entrare a diretto contatto con la storia dei veri protagonisti della Maremma, le
Famiglie/aziende che qui vivono e producono, che rappresentano un patrimonio
autentico perché riescono a comunicare passione, bravura, tenacia.

Cosa vediamo: “Aziende e riconoscimenti”
Formaggi “Il Fiorino” Roccalbegna - Premiato con 2 “Supergold” . Ha vinto il “World Cheese Award”
1° premio assoluto per il “Pecorino Toscano Dop” su oltre 300 formaggi e 217 aziende partecipanti.
Biscotti “Corsini” Casteldelpiano - Premiata con il riconoscimento “le famiglie del gusto”, etcc...
Olio “Franci” Montenero - Silver Medal Los Angeles, Top Gold Medal, Premio Joop Japan, etcc…
Salumi “Az.Agr. Poggio Stenti” Sant’Angelo - La filiera corta, carne da intenditori, salumi tipici.
Vino “Castello Banfi” Sant’Angelo - La migliore cantina dell’anno ‘17, Wine challenge S.Diego, etcc..
Vino “ColleMassari” Poggi del Sasso - La migliore cantina dell’anno ’15, Merum per il “Rigoleto”, etcc..
Grappa “Distilleria Nannoni” Aratrice - Cwsa China double Gold Medal, World Spirits Award, etcc…
Cosa facciamo:
Una esperienza autentica, una giornata dedicata alla scoperta dei luoghi di produzione, del paesaggio e delle
persone che producano dei prodotti di eccellenza, il poter conoscere il loro lavoro, la loro fatica i loro volti
che sono le nostre radici e la nostra storia.
Informazioni:
Non si effettua nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Quota per persona:
per minimo 2 persone
Euro

da 3 a 4 persone
Euro
4/12 anni: Euro
0/3 anni: Free

da 5 a 7 persone
Euro
4/12 anni: Euro
0/3 anni: Free

da 8 in poi
Euro
4/12 anni: Euro
0/3 anni: Free

Cosa è incluso
• Auto o minibus di lusso con aria condizionata
• Visita guidata di intera giornata alle aziende
• Degustazione dei prodotti delle aziende

Per informazioni: Infinito Viaggi – Grosseto - Telefono: +39 0564 496588
Tel. + WhatsApp +39 342 3238481
www.infinitoviaggi.it

