
  ANGHIARI 

CAPRESE MICHELANGELO  

 “ Festa Della Castagna” 
22 OTTOBRE 2017 

 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman Gt per Anghiari, si tratta di una 

piccola perla medievale incastonata su una collina di ghiaia della Valtiberina, al riparo dal turismo di 

massa.  Arrivo e visita individuale delle Pittoresche case di pietre, vicoli e bellissime piazzette 

circondate da splendidi panorami conducono i visitatori in una vera passeggiata nella storia. Il borgo, 

infatti, fu la cornice della famosa Battaglia di Anghiari, vinta da Firenze e celebrata da Leonardo in 

Palazzo Vecchio con il “capolavoro scomparso” oggetto ancora oggi di studi e ricerche. 

Numerose botteghe antiquarie e laboratori di restauro di mobili rendono la visita a questo posto onirico 

ancora più affascinante. Al termine proseguimento per Caprese Michelangelo, Arrivo e pranzo in 

ristorante con il seguente menù: 

antipasti misti toscani 

affettati misti, funghi sott’olio, insalatina al tartufo,  

crostini tradizionali, crostoni caldi ai porcini, acquacotta 

bis di primi piatti 

Crespelle al tartufo  

raviolini alla boscaiola  (porcini e pomodorini) 

Tagliata di Chianina al ginepro 

Arrosto misto girato allo spiedo:  

agnello, piccione, anatra, spiedini di maiale 

Contorni 

Dolce di castagne 

Castagne arrosto  con vinsanto 

Vino, acqua , caffè, liquore 

 

Il tutto accompagnato da intrattenimento musicale. Nel pomeriggio passeggiata facoltativa alla festa 

della Castagna dove ci saranno stands gastronomici, manifestazioni culturali, manifestazioni 

folkloristiche, arti e mestieri. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a casa. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                   €   65,00 

Base minimo 35 partecipanti    

 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Viaggio in pullman Gt e a disposizione come da programma 

- 1 pranzo in ristorante bevande  

- intrattenimento musicale  

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Extra in genere 

- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include” 
 

 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi Srl. Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR)  Tel. 

055 9198455  - www.lebalzeviaggi.it 


	LA QUOTA NON INCLUDE:

