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Passeggiata	a	cavallo	tra	colline	violette	e	buon	vino		

	

	
	

Passeggiare	in	sella	ad	un	cavallo	è	già	bellissimo	ma	farlo	a	
primavera	 quando	 le	 colline	 del	 chianti	 si	 colorano	 di	
violetto	pallido	grazie	alla	fioritura	degli	iris	è	un'esperienza	
davvero	unica	e	speciale.	
Dopo	aver	cavalcato	costeggiando	i	bellissimi	campi	fioriti	
potrete	fermavi	ad	una	cantina	per	una	degustazione	di	vini	
del	 Chianti	 e	 un	 buon	 tagliere	 di	 salumi	 e	 formaggi	
provenienti	da	aziende	del	territorio	
Con	questa	gustosa	pausa	 recupererete	 tutte	 le	energie	per	
intraprendere	la	strada	del	ritorno!	

Numero	di	partecipanti	
Min:	2	-	Max:	4	
	
Periodo	
Primavera-estate	
	
Giorni	
Dal	Martedì	alla	Domenica	
	
Orario:	9.00		
	
Prezzi:	Adulti:	85€	
	
Meeting	Point	
	
Durata:	5h	e	30mcirca	
	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
Fornitura	 di	 cappello	 e	 attrezzatura	 per	
montare	
Passeggiata	a	cavallo	guidata	
Degustazione	 di	 vini	 con	 salumi	 e	 formaggi	
presso	una	cantina	del	Chianti	
	
Abbigliamento	richiesto	
Scarpe	comode	e	pantaloni	lunghi	
	
Note	
L’attività	 non	 è	 accessibile	 a	 clienti	 con	
disabilità.	
L’attività	è	adatta	a	ragazzi	da	14	anni	in	su	e	
over	65.	
La	 passeggiata	 ha	 una	 lunghezza	 di	 circa	 20	
Km.	 Il	 percorso	 è	 di	 media	 difficoltà	 ed	 è	
consigliato	soprattutto	agli	esperti.	
	
Politica	in	caso	di	pioggia	
La	passeggiata	è	posticipabile	a	discrezione	
del	 cliente,	 altrimenti	 può	 essere	 svolta	
anche	 sotto	 la	 pioggia	 se	 ritenuto	 possibile	
dal	responsabile	dell'esperienza	
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Da	Van	Gogh	ai	giorni	nostri,	l'iris	musa	d'artista		

	

	
La	bellezza	del	Giaggiolo	è	stata	fonte	d’ispirazione	per	l’arte.	I	suoi	
colori,	 i	 profumi,	 le	 atmosfere	 hanno	 ispirato	 opere	 conosciute	 in	
tutto	il	mondo,	pittori	internazionali	ed	artisti	toscani.	Van	Gogh	ha	
dedicato	all’Iris	uno	dei	suoi	primi	lavori,	tra	gli	impressionisti,	che	
da	sempre	hanno	amato	questo	fiore,	Monet	ci	ha	lasciato	splendide	
tele	che	ritraggono	il	Giaggiolo	e	le	sue	sfumature;	mentre	il	famoso	
pittore	 giapponese	 Hokusai	 ha	 realizzato	 visioni	 d’Iris	 fonte	
d’ispirazione	per	molti	 grandi	 artisti.	 Tra	 i	 pittori	 locali,	Venturino	
Venturi,	 originario	 di	 Loro	 Ciuffenna,	 ha	 dipinto	 un’opera	 ispirata	
proprio	al	Giaggiolo.		
Se	 vuoi	 trovare	 ispirazione	 anche	 tu	 da	 questo	 magico	 fiore	 e	
provare	a	cimentarti	con	 il	pennello,	 sarai	seguito	da	mani	esperte	
che	 ti	 guideranno	 con	 l'arte	 dei	 colori	 in	 un'esperienza	 unica	 ed	
esclusiva	

Numero	 di	 partecipanti:	 Min:	 3	 -	
Max:	5	
	
Periodo:	Primavera-estate	
	
Giorni:	Su	prenotazione	
Orario:	
	
Prezzi:	Adulti:	50	euro	
	
Meeting	Point	
	
Durata:	3	ore	
	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
Fornitura	di	materiale	per	il	disegno	
	
Abbigliamento	richiesto	
	
Note	
	
Politica	in	caso	di	pioggia	
La	 passeggiata	 è	 posticipabile	 a	
discrezione	del	cliente		
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Conosci	l'iris,	l'amica	per	la	pelle		

	
	

Concediti	 l'esperienza	 unica	 di	 un	 trattamento	 di	 bellezza	 creato	
dalle	tue	stesse	mani!	Con	i	rizomi	e	i	fiori	dell'iris	potrai	realizzare	
l'acqua	 aromatica	 con	 cui	 potrai	 dissetare	 la	 pelle	 del	 tuo	 viso,	
rendendolo	più	luminoso	e	levigato.		
L'Iris	 infatti	 aiuta	 la	 pelle	 a	 immagazzinare	 acqua,	 a	 trattenerla,	
soprattutto	 nelle	 pelli	 più	 secche	 e	 aride	facilitando	 un	equilibrato	
approvvigionamento	 di	 liquidi	 anche	 negli	 strati	 più	 profondi.	
Naturalmente	potrai	portare	a	casa	il	tuo	preparato	per	continuare	a	
usufruire	delle	proprietà	benefiche	di	questo	fantastico	fiore!		

Numero	di	partecipanti	
Min:		
Max:		
	
Periodo:	Primavera-estate	
	
Giorni:	Su	prenotazione	
Orario	
	
Prezzi:	Adulti:	50	euro		
	
Meeting	Point	
Durata:	1	ora	
	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
	
Abbigliamento	richiesto	
	
Note	
	

	
	

Prepara	ed	assapora	un	cocktail	con	l'iris		

	
Immaginatevi	 in	 una	 tiepida	 serata	 di	 primavera	 circondato	 da	
campi	 di	 iris	 delicatamente	 profumati	 mentre	 assaporate	 un	
freschissimo	cocktail	appena	preparato	da	voi	....	
Il	 cocktail	 viene	 creato	 da	 un	 infuso	 istantaneo,	 utilizzando	 il	
mortaio,	di	iris	e	rose	con	un	gin	al	pompelmo.	
Ingredienti:	
Gin	fruttato	al	pompelmo	
Gin	secco	un	po’	aromatico	
Petali	di	rose	e	iris	essiccati	
Una	zolletta	di	zucchero.	
Procedimento:	In	un	mortaio	inserire	i	fiori	e	il	gin	al	pompelmo	e	
imprimere	abbastanza	 forza	 col	pestello	da	estrarre	 le	 essenze	dei	
fiori	essiccati	e	lasciare	in	infusione.	
In	un	mixing	glass	mettere	la	zolletta	di	zucchero	e	aggiungervi	il	gin	
aromatizzato	 filtrandolo	dai	residui	dei	petali;	aggiungere	due	cubi	

Numero	di	partecipanti	
Min:	5	-	Max:	10	
	
Periodo:	Primavera-estate	
	
Giorni	
	
Orario	
	
Prezzi:	Adulti:	30	euro	
	
Meeting	Point	
	
Durata	
	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
	
Abbigliamento	richiesto	
	
Note	
	
Politica	in	caso	di	pioggia	
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di	 ghiaccio	 e,	 mischiando	 con	 un	 cucchiaio,	 sciogliere	 lo	 zucchero	
(man	mano	che	il	ghiaccio	si	scioglie,	lo	zucchero	si	unirà	al	gin.	
Poi	 aggiungere	 il	 gin	 secco	 e	 miscelare	 il	 tutto	 col	 cucchiaio	
aggiungendo	qualche	 cubo	di	 ghiaccio	ogni	qual	 volta	 che	 il	 livello	
del	drink	supera	il	ghiaccio	fino	al	triplicare	del	volume	totale.	Fatto	
questo	filtrare	il	tutto	in	un	bicchiere	precedentemente	raffreddato	
facendo	 passare	 il	 drink	 in	 un	 infusiera	 contenente	 petali	 di	 iris	
posta	nel	bicchiere.	 Infine	decorare	con	 l’infusiera	e	un	bocciolo	di	
rosa.	
	
	

Benessere	in	campo:	vibrazioni	che	accarezzano	
l’anima	

	
Massaggio	sonoro	nel	campo	di	giaggioli:	una	ricarica	di	energia!	
Distendetevi	in	un	campo	fiorito	di	giaggioli	e	abbandonatevi	alla	
sensazione	 di	 profondo	 benessere	 emanata	 dal	 suono	 vibrante	
delle	campane	tibetane.	
Questa	 conoscenza,	 antichissima,	 costituisce	 una	terapia	per	 il	
corpo	 e	 per	 la	 mente,	 perché	 attraverso	 le	 vibrazioni	 sonore	 si	
creano	le	basi	per	un	rilassamento	profondo,	capace	di	trasportarti	
in	 una	 dimensione	 fatta	 di	 emozioni	 e	 sensazioni	molto	 intense,	
fuori	dal	tempo.		
Una	 esperienza	 unica	 e	 rigenerante,	 che	 sciogliendo	 i	 blocchi	
energetici	 ed	 emotivi,	 ti	 donerà	 sensazioni	 di	 leggerezza	 e	 pace	
fino	al	profondo	del	cuore.	

Numero	di	partecipanti	
Min:	2	-	Max:	4	
	
Periodo:	Primavera-estate	
	
Giorni:	Su	prenotazione	
Orario	
	
Prezzi:	Adulti:	30	euro	
	
Meeting	Point	
	
Durata	
	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
Massaggio	
Tisana	
	
Abbigliamento	richiesto	
	
Note	
	
Politica	in	caso	di	pioggia	

	
	



	

5	
	

Alla	scoperta	delle	erbe	e	dei	sapori	spontanei		

	
	
Passeggiata	 alla	 scoperta	 delle	 erbe	 spontanee	 commestibili	 e	 loro	
degustazione	
Riscopriamo	 quanto	 la	 natura	 cidona	 spontaneamente,	
unaconoscenza	antica	che	risale	agli	albori	dell’umanità.	
Riconoscere	e	raccogliere	le	erbe	spontanee	commestibili,	guidati	da	
un	esperto,	sarà	una	esperienza	rilassante	in	mezzo	alla	natura.	
Sensazioni	uniche	che	si	concentrano	in	semplici,	evocative	di	sapori	
autentici,	tutti	da	degustare	in	piacevole	compagnia	insieme	ad	altri	
prodotti	locali	

Numero	di	partecipanti	
Min:	10	-	Max:	20	
	
Periodo:	primavera	
	
Giorni	
	
Orario:	9-11	
	
Prezzi:	30	euro	a	persona	
	
Meeting	Point	
	
Durata:	2	ore	
	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
	
Abbigliamento	richiesto	
Abbigliamento	comodo,	scarpe	chiuse	
Note	
	
Politica	in	caso	di	pioggia	
	

	
	

I	campi	di	iris	all'alba	-	tour	fotografico		
	

	
Il	ritrovo	sarà	alle	prime	luci	dell’alba	e	con	una	navetta	partirete	in	
direzione	dei	campi	di	iris.	
Vi	accompagnererà	in	questa	esperienza	unica,	uno	dei	fotografi	più	
esperti.	
Le	prime	luci	dell’alba	vi	regaleranno	scenari	unici,	sarete	circondati	
dal	 risveglio	 della	 natura	 e	 i	 primi	 raggi	 di	 sole	 scalderanno	

Numero	di	partecipanti	
Min:	4	-	Max:	8	
	
Periodo:	Giugno-luglio	
	
Giorni	
	
Orario:	6-10	
	
Prezzi	80	euro	
	
Meeting	Point	
	
Durata:	4	ore	
	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
Accompagnatore,	pulmino,	 colazione	e	
assicurazione	
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l’atmosfera.		
Durante	il	 tour	attraverserete	le	spledide	colline	del	Chianti,	che	in	
questo	periodo	oltre	al	violetto	dell'iris,	son	vestite	di	un	giallo	oro	
del	grano	maturo.	Scopri	i	consigli	degli	esperti	e	come	utilizzare	le	
impostazioni	della	fotocamera	per	ottenere	i	migliori	risultati.	
Al	rietro,	vi	verrà	offerto	una	ricca	colazione	a	base	di	prodotti	Bio	
locali.		
Inoltre	verrete	omaggiati	di	un	video	ricordo	dell’esperienza	vissuta.	

Abbigliamento	richiesto	
Abbigliamento	da	trekking	
	
Note	
	
Politica	in	caso	di	pioggia:		
In	caso	di	pioggia	verrà	rimandato	

	
	

Relax	al	tramonto	in	un	campo	di	giaggioli			

	
	
Due	 ore	 di	 relax	 profondo,	 accompagnato	 dagli	 aromi	 e	 dai	 colori	
degli	iris,	dal	suono	di	un	violino,	dalla	luce	che	cambia,	dal	sole	che	
dolcemente	si	abbandona	nell’orizzonte.	
Verrai	 accolto	 con	 una	 profumatissima	 tisana	 di	 benvenuto	 da	
sorseggiare	 lentamente	 per	 assaporarne	 tutti	 gli	 aromi.	
Un	modo	diverso	per	 lasciare	andare	 il	 giorno	e	 cullarsi	nella	 sera	
ma	soprattutto	per	concedersi	il	lusso	di	lasciare	andare	le	tensioni,	
rilassarsi	profondamente	ed	aprire	il	cuore. 	

Numero	di	partecipanti	
Min:	4	-	Max:	10	
	
Periodo:	Giugno	
	
Giorni	
	
Orario:	19.30-21.30	
	
Prezzi:	20	euro	
	
Meeting	Point	
	
Durata:	2	ore	
	
Lingue	
	
Servizi	inclusi	
	
Abbigliamento	richiesto	
	
Note	
	
Politica	in	caso	di	pioggia:		
In	caso	di	pioggia	verrà	rimandato	

	
	

Crea	il	tuo	profumo		

	

Numero	di	partecipanti	
Min:	7	-	Max:	15	
	
Periodo:	Giugno-luglio	
	
Giorni	
	
Orario:	9-12	
	
Prezzi:	35	euro	
	
Meeting	Point	
	
Durata:	3	ore	
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La	 creazione	 di	 un	 profumo	 personalizzato	 è	 un	 processo	
estremamente	 affascinante:	 è	 un	 atto	 creativo	 che	 rende	 tangibili,	
con	 l'olfatto,	memorie,	 emozioni	 e	 sensazioni.	 Il	 profumo	 è	 la	
comunicazione	 della	 nostra	 identità	 e	 può	 realmente	 essere	 un	
antidoto,	un	sussidio,	un	aiuto	nella	quotidianità,	per	ognuno	di	noi,	
a	seconda	dei	tratti	della	nostra	personalità	e	il	nostro	vissuto.	

Partiremo	col	conoscere	le	note	olfattive	degli	oli	essenziali,	 la	loro	
suddivisione	in	note	di	testa,	cuore	e	fondo,	fino	ad	arrivare	alla	loro	
miscelazione	e	al	giusto	equilibrio	che	renderà	il	profumo	realizzato	
unico	e	originale.	

Ogni	 partecipante	 potrà	 portare	 a	 casa	 una	 boccetta	 del	 proprio	
profumo	realizzato.	

	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
	
Abbigliamento	richiesto	
	
Note	
	
Politica	in	caso	di	pioggia:		
	

	
	
	

Note	di	profumi	e	di	sapori	in	un	campo	di	giaggioli	

	
Le	notti	 di	 primavera	 sono	notti	magiche.	 In	 attesa	del	 calare	del	
buio	 e	 di	 scorgere	 le	 stelle	 goditevi	 una	 cena	 davvero	 speciale	 in	
compagnia	delle	note	di	un	violino.		
Un	 menù	 degustazione	 pensato	 per	 l’occasione	 da	 un	 ristorante	
locale	 e	 i	 vini	 di	 Chianti	 Classico	 saranno	 serviti	 su	 una	 tavola	
imbandita	 in	 mezzo	 ai	 campi	 di	 giaggiolo.	 Per	 i	 bambini	 sarà	
preparato	 un	 piccolo	 cestino	 da	 pick	 nick	 da	 gustare	 seduti	 sul	
prato	in	mezzo	a	questi	fantastici	fiori	violacei!	
Trovate	 una	 serata	 migliore	 di	 questa	 per	 festeggiare	 eventi	
speciali?	

Numero	di	partecipanti	
Min:	30	-	Max:	60	
	
Periodo:	Giugno	
	
Giorni	
	
Orario:	19.00		
	
Prezzi:	Adulti:	35€	
Bambini	fino	a	10	anni:	15€	
	
Meeting	Point	
	
Durata	
	
Lingue:	italiano,	inglese	
	
Servizi	inclusi	
	
Abbigliamento	richiesto	
	
Note	
	
Politica	in	caso	di	pioggia	
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Così	son	belli	a	vedersi,	così	a	mangiarsi	

	
	
Mentre	 si	 cammina	 lungo	 un	 campo	 di	 iris	 ci	 si	 riempie	 il	 naso	 di	
odori	e	profumi	non	più	riconoscibili	e	gli	occhi	di	un	color	violetto	
pallido.......ma	 se	 volete	 sentirvi		 "oltre	 il	 campo"	e	 continuare,	 anzi	
allargare	 la	 vostra	 "esperienza	 sensoriale"	 dovrete	 procurarvi	 dei	
fiori,	non	 trattati	 chimicamente:		 eh	si,	 ci	 servono	 fiori	 sani	per	 far	
godere	tutti	i	sensi	del	nostro	corpo.		
Si	consiglia	un	fiore	per	commensale	perchè	è	cosa	rara	e	non	adatta	
alle	 scorpacciate.	 I	 fiori	 non	 vanno	 lavati	 ma,	 una	 volta	 tolto	 il	
gambo,	è	bene	controllare	la	presenza	di	vari	animaletti.	
Ricordatevi	di	friggere	nella	padella	di	ferro	e	per	immersione,	meno	
olio	non	vuol	dire	"meno	male",	anzi	si	rischia	di	farne	assorbire	di	
più	agli	alimenti	che,	non	nuotandoci	dentro,	non	riescono	a	fare	
crosta,	scudo	e	protezione.	Badate	che	non	arrivi	mai	al	punto	di	
fumo	(180°)	ed	è	facile	riconoscere	l'odore	e	il	colore	dell'olio	
bruciato.	Potete	andare	sui	150°	per	la	frittura		e	se	non	avete	un	
termometro	da	cucina,	potete	regolarvi	come	le	nonne:	per	la	prima	
mettete	una	fettina	di	pane	che	prenderà	un	colore	dorato	
velocemente:	per	la	seconda,	versate	un	cucchiaino	di	pastella	che	
prenderà	presto	colore	e	consistenza.	Immergete	i	fiori	nella	
pastella,	friggete	e	serviteli	cospargendoli	di	zucchero	semolato.	
Buon	appetito!	

Numero	di	partecipanti	
Min:		
Max:		
	
Periodo_	Giugno-luglio	
	
Giorni	
	
Orario	
	
Prezzi	
	
Meeting	Point	
	

	


