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Partenza da Castelnuovo di Garfagnana e carichi fino a Lucca arrivo a Bolgheri
percorrendo il famoso Viale dei Cipressi , un dritto viale costeggiato da alti cipressi
secolari , lungo quasi 5 km che dalla via Aurelia ci porta proprio di fronte al borgo. Questa
strada, davvero particolare e suggestiva, è celebrata da uno dei principali poeti italiani
dell’Ottocento, Giosuè Carducci. Avvicinandoci al borgo, cominceremo a scorgere tra le
fronde degli alberi l’affascinante Castello in mattoni rossi di Bolgheri. così bello e perfetto
da sembrare appena uscito da un libro di fiabe per bambini. È proprio al di là di questo
splendido castello che si sviluppa il centro cittadino per la sua visita libera Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a San Miniato che come da tradizione, negli ultimi tre week
end del mese di novembre, valorizza il suo prodotto più pregiato, il tartufo bianco, che ogni
anno porta nella cittadina toscana tantissimi buongustai. L’antico centro storico di San
Miniato, con le caratteristiche vie e le storiche piazze, diventa il più grande laboratorio del
gusto a cielo aperto d’Italia, dove buongustai e visitatori si incontrano per apprezzare le
eccellenze dell’enogastronomia. Alla corte di Re tartufo bianco ci sono illustri cortigiani
come: il vino dei vignaioli di San Miniato, l’olio extra vergine d’oliva, i prelibati salumi, i
dolci tipici locali, formaggi ed altri prodotti di qualità della gastronomia. Più di 120
espositori presenteranno le eccellenze enogastronomiche locali, della Toscana e di tutta
Italia. Tempo libero per la visita e per lo shopping. Ad orario convenuto ritrovo dei
partecipanti e partenza per il rientro. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con soste
convenienti in grill. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50
LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore
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