
 
 

 
 
 
 
 
 

25 E 26 MAGGIO 2013 

BORGHI, VINO E CICCIA 
TURISTICA NEL CHIANTI 

 
 
Ritrovo e partenza al distributore Total di via Benacense alle ore 6:15 o al casello di Rovereto Sud alle ore 

6:30 dove ci attende il pullman. 
 
Arrivo a San Gimignano verso le ore 10:30: nello splendido borgo medievale, famoso per le numerose 

torri erette dalle più importanti famiglie a segno della loro potenza, trascorreremo il resto della mattinata 
ed il primo pomeriggio (pranzo al sacco). 

Verso le ore 15 ripartiremo alla volta di Panzano, paese nel cuore del Chianti, dove per le ore 16 siamo 
attesi nella tenuta di Renzo Marinai: qui avremo modo di visitare le coltivazioni di grano, vino ed olio e 
degustarne i prodotti. 

Dopo aver lasciato i bagagli nei bed&breakfast (tutti nei dintorni di Panzano), ci recheremo alla Volpaia, 
piccolo ma incantevole borgo a pochi chilometri di distanza, dove dopo una breve passeggiata andremo a 
cena al Bar Ucci. 

 
La domenica mattina sarà dedicata ad una visita guidata nel Chianti, prima di raggiungere, sempre a 

Panzano, la mitica macelleria di Dario Cecchini che ci ospiterà per pranzo nel ristorante Solo Ciccia. 
Terminato il pranzo visiteremo Panzano Alta, centro storico del borgo nel cui punto più alto sorge la 

Chiesa di Santa Maria. 
 
Verso le ore 16 partiremo per il rientro; arrivo previsto a Rovereto tra le ore 20 e le ore 21. 

 
Referente:  Marco Angheben 
Note: Numero posti disponibili: 30 

Costo: 140€, comprensivo di trasporto, cena del sabato, pernottamento in camera doppia e colazione 
in bed&breakfast, pranzo della domenica; supplemento per camera singola: 20€ 
Al momento dell’iscrizione si richiede di indicare preferenze nella disposizione per il pernottamento 

Iscrizioni: Iscrizioni e prenotazioni entro sabato 18 maggio 
- sede SAT (C.so Rosmini, 53) - 0464423855 - sat.vallarsa@gmail.com 
- Marco Angheben 3491208923 
- Luciano Pezzato 3478639499 
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  Prossimo appuntamento con il Gruppo SAT Vallarsa 
30 giugno, Festa con le famiglie sul Renon 


