
SABATO 17 SETTEMBRE 

Ritrovo ore 16.30 presso Azienda Agricola Marchesi Pancrazi 
Visita dell’azienda e degustazione con l’assaggio di 3 vini della Tenuta 
dei Marchesi Pancrazi. La selezione dei vini può cambiare in relazione 
alla stagionalità e alla disponibilità.

Al termine trasferimento con mezzi propri per la cena presso 
RISTORANTE LA TAVERNA DELLA ROCCA 
Piazza Castello, 6 - 59013 Montemurlo

MENU’
Rigatoni al ragù di “Lorenzo”
Peposo con polenta
Chianti Docg “Pieve di Campoli” e Acqua minerale
Al termine trasferimento con mezzi propri in hotel per il 
pernottamento

ART HOTEL MILANO 4* 
Via Tiziano, 15 - 59100 Prato 

Programma

con il contributo di
un’iniziativa 

organizzata da per il progetto di

Scopri tutti gli eventi  su: www.vetrina.toscana.it @appuntidiviaggiotoscana @appuntidiviaggioraccontiditoscana

Una passeggiata nel Monte Ferrato 

tra passato, presente e futuro 

INFO E PRENOTAZIONI

Prenotazione entro il 17 agosto presso 
CUTTER VIAGGI SRL 
Via Arc. G. Limberti 23/25
59100 Prato
Tel 0574 549721
Email: simone@cutterviaggi.it

Quota individuale di partecipazione € 135,00

17-18 SETTEMBRE
dalle ore 16.30

DOMENICA 18 SETTEMBRE 

Ore 08.00 Prima colazione in hotel

Ore 08.30 trasferimento con mezzi propri presso il Borghetto di Bagnolo 
e alle 09.00 partenza per la passeggiata sul Monte Ferrato con guida 
ambientale. La passeggiata vi condurrà in un percorso che attraversa la 
Cava di Guarino, Monte Mezzano,  Monte Piccioli,  Monte Lopi,  il bacino 
di Montachello, la Villa del Barone,  le cascate della Ragnaia per 
rientrare al termine al Borghetto di Bagnolo

Durata circa 3 ore 

Dislivello 350 m

Difficoltà: facile

Sono consigliati scarponi o scarpe da ginnastica con suola scolpita. 

Sabato si parte dalla visita alla Tenuta di Bagnolo della famiglia dei Marchesi 
Pancrazi, costituita da 5 ettari di vigna di Pinot Nero, circa 3.000 piante di ulivi e 
45 ettari di boschi, alla scoperta di un’importante tradizione agricola e 
vitivinicola e di una grande passione per il vino e per il Pinot Nero. Un itinerario 
che si snoda tra passato, presente e futuro attraverso le diverse aree della 
struttura della Villa di Bagnolo tra interno ed esterno della cantina con 
particolare attenzione alle fasi del processo produttivo del Pinot Nero.
La serata prosegue con una cena tipica toscana e si conclude con il 
pernottamento in un Hotel del centro della città di Prato 
Il mattino seguente partenza per la passeggiata sul Monte Ferrato con guida 
ambientale. Ritrovo presso il Borghetto di Bagnolo per la passeggiata che 
comprenderà le due cave di Montemurlo, i due picchi minori del Mezzano e 
Piccioli e il rientro al borghetto costeggiando il lago di Bagnolo. 


