GO WINE SCHOOL CARMIGNANO, LE VILLE MEDICEE E IL
CHIANTI, NELLE TERRE DI LEONARDO
Sabato 27 e domenica 28 maggio 2017
RITROVO

Ore 10.15
Capezzana – Carmignano Via Capezzana, 100 www.capezzana.it
Arrivo con mezzi propri, ritrovo. Accredito e saluto da parte dell’Ufficio soci Go Wine.

WELCOME E
INTRODUZIONE E
PRANZO IN
CANTINA

Ore 10.30
Capezzana - Carmignano
Introduzione alla Go Wine School e presentazione del territorio di Carmignano. Già nel
1716 Cosimo III de’ Medici indicava Carmignano come una zona a vocazione viticola.
Carattere della denominazione, la presenza del cabernet (o uva francesca come veniva
chiamata dai viticoltori).
Capezzana ha sede presso una Villa Medicea, gioiello architettonico rinascimentale, la
vecchia cantina storica risale al cinquecento. Completano l’azienda il moderno frantoio e
l’affascinante vinsantaia. Seguirà la degustazione didattica e il brunch in cantina.

LA VILLA MEDICEA

Ore 14.00
Villa Medicea - Poggio a Caiano
Dopo pranzo visita alla Villa Medicea di Poggio a Caiano. La Villa, fatta edificare da
Lorenzo de' Medici e dai suoi eredi su disegno di Giuliano da Sangallo tra il 1445 e il 1520
circa, rimase sempre la residenza estiva dei Medici. Oltre alla Villa, sono di grande interesse
i giardini.

NELLA STORIA
DELLA
DENOMINAZIONE

Ore 16.00
Fattoria Ambra - Carmignano
Nelle vicinanze della Villa di Poggio a Caiano, visiteremo la Fattoria Ambra. Con la guida
del proprietario e enologo Giuseppe Rigoli approfondimento sulla conoscenza del
Carmignano e della antica cultura della vite che qui si coglie.

L’HOTEL

Ore 18.00
Hotel Hermitage – Poggio a Caiano
Sistemazione in hotel.

CENA IN CANTINA

Ore 19.30
Fattoria di Bacchereto - Carmignano
Si continua il viaggio nella denominazione Carmignano visitando un’altra realtà del
territorio. L’azienda si presenta con una produzione sempre più orientata verso vini
naturali, che riducano al minimo l’impatto ambientale delle pratiche colturali. A seguire
cena in cantina.

IL BORGO DI
ARTIMINO E LA
VILLA MEDICEA

Ore 9.30
Villa Artimino - Borgo Artimino - Carmignano
Passeggiata nel borgo di Artimino e breve visita alla Villa Medicea, anche detta “La
Ferdinanda”, e ai giardini.

NELLE TERRE DI
LEONARDO

Ore 11.30
Fattoria Dianella – Vinci
Trasferimento a Vinci, nelle terre di Leonardo, alla scoperta del Chianti. La Cantina ha sede
in una Villa Medicea del ‘500, oggi centro nevralgico aziendale, un tempo casino di caccia
dei Medici. Dopo la visita in cantina, la degustazione e il pranzo. Seguirà la consegna degli
attestati di partecipazione e un brindisi di arrivederci.

GO WINE SCHOOL CARMIGNANO, LE VILLE MEDICEE E
IL CHIANTI NELLE TERRE DI LEONARDO
Sabato 27 e domenica 28 maggio 2017

COME PARTECIPARE

Il costo per la partecipazione è di euro 170 complessivi, che comprende:
-

Pernottamento in camera doppia (supplemento per la camera singola euro 23 da sommare al totale);
Didattica (docenti e consulenti delle lezioni, dispense)
Tre pasti (due pranzi e la cena)
Visita alle cantine

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per poter garantire i posti e la qualità dei servizi, la prenotazione è tassativa e deve essere effettuata entro e non
oltre venerdì 19 maggio 2017 (fino ad esaurimento posti, per un massimo di 25 partecipanti), accompagnandola al
versamento di almeno il 50% della quota come da scheda di prenotazione allegata, che dovrà essere inviata via fax al
numero 0173361147 oppure via mail ufficio.soci@gowinet.it.
L’Ufficio Soci di Go Wine è a disposizione per tutti i chiarimenti (tel. 0173 364631).
Ricevuta la prenotazione riceverete un messaggio di conferma

SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare e inviare entro venerdì 19 maggio p.v. unitamente al versamento del 50% della quota
via fax al numero 0173 361147 o all’indirizzo ufficio.soci@gowinet.it
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________

E.mail___________________________________________________________

Richiede con la presente la prenotazione per n° ________ persone per la Go Wine School Carmignano, Le Ville
Medicee e il Chianti nelle terre di Leonardo con sistemazione:
- n° _____ camera singola
- n° _____ camera doppia
per un totale di euro ___________________ complessivi.
Versando l’acconto pari al 50% della quota di partecipazione così come segue, allegando alla presente la ricevuta
dell’avvenuto pagamento:
o Bonifico bancario: Banca d’Alba, filiale Piazza Garibaldi Alba IBAN IT 61 V 08530 22501 000130103633
o Conto Corrente Postale n° 48655583
Data
______________________________

Firma
___________________________

