
Comune di 
Castagneto Carducci

COSTA  DEGLI
ETRUSCHI

LA STRADA DEL
VINO E DELL’OLIO

Scopri il programma del weekend!
Immergiti nel territorio e vivine le sue 

bellezze alla scoperta degli angoli più nascosti. 
Storia, natura, sport accompagnati dalla 

qualità dell'offerta enogastronomica 
di Castagneto Carducci e Bolgheri.

SETTEMBRE
Castagneto Carducci

WOW EXPERIENCE

3 4 .



Tour in Carrozza nella Bolgheri 
DOC
Grazie all’esperienza della Scuderia Podere 
Catalini vi proponiamo  meraviglioso tour in 
carrozza attraverso scorci suggestivi della 
campagna tra vigne, oliveti e cipressi, alla 
scoperta del territorio, sorseggiando un calice di 
ottimo vino prodotto da questa magnifica terra.
Sabato 3 Settembre
Ritrovo: ore 17.00 | Scuderia Podere Catalini, 
Castagneto C.cci
Durata: 1.30 h
Quota di partecipazione: 10.00€ a persona

Bike, oil & wine
Lasciati trasportare da un tour in bici, con la guida 
di Tuscany Love Bike, vi accompagneremo alla 
scoperta del nostro splendido territorio: 
conoscerete luoghi incantevoli ed entrerete in 
contatto con le eccellenze produttive della zona.
Sabato 3 Settembre
Ritrovo: ore 9.00 | Parcheggio Campo Sportivo, 
Castagneto C.cci
Durata: 3 h
Quota di partecipazione: 10.00€ a persona

Tour guidato in Borgo in Bus
Viaggio tra i segreti del Comune di Castagneto in 
Borgo in Bus. Con partenza dal parcheggio del 
Parco delle Sughere, il tour in bus vi farà 
conoscere le meraviglie paesaggistiche del borgo 
di Castagneto Carducci. Una volta arrivati a 
Bolgheri ci sarà una sosta dove, insieme ad una 
guida turistica, potrete scoprire gli angoli più 
nascosti del borgo e conoscere le botteghe locali.
Sabato 3 Settembre
Ritrovo: ore 17.00  |  Parcheggio Campo Sportivo, 
Castagneto C.cci
Durata: 1.30/2 h      |      Gratuito

Corollando
Il Piccolo Biscottificio Castagnetano in 
collaborazione con la Condotta Slow Food Costa 
degli Etruschi, propongono la degustazione del 
Corollo Inceso, tipico e antico biscotto 
Castagnetano, e delle classiche Zonzelle.
Sabato 3 Settembre
Ritrovo: ore 17.30    |    Piccolo Biscottificio 
Castagnetano, Castagneto Carducci
Durata: 2 ore
Quota di partecipazione: su consumazione

Cena in Piazza
Tradizionale cena in Piazza con piatti tipici 
castagnetani e la tradizionale testa di cinghiale alla 
castagnetana accompagnati dalla degustazione 
dei vini di Bolgheri
Sabato 3 Settembre
ore 19.30   |   Piazza del Popolo, Castagneto C.cci
su prenotazione

C’era una volta Bolgheri | 
in collaborazione con Past Experience
Immersi nel passato del Castello di Bolgheri, scopri 
il piccolo borgo attraverso una passeggiata in 
compagnia di Marco Paperini, public historian, per 
scoprire vecchi sapori e nuove tentazioni.
Domenica 4 Settembre
Inizio: ore 11.30 e 17.30   
Ingresso del Castello di Bolgheri
Durata: 1 h      |      Gratuito con prenotazione

Concorso Miglior Sommelier 
della Toscana AIS  
Associazione Italiana Sommelier Toscana
La finale aperta al pubblico nel prestigioso 
scenario del Teatro Roma   |   Castagneto C.cci
Ingresso gratuito     |     ore 16
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