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    FESTE POPOlARI, CUlTURA & TRAdIZIONI

Biglietti per i Principali Eventi in Toscana come il Palio di Siena, la Giostra del Saracino ad Arezzo 
o il Calcio Storico Fiorentino
A Siena, ad esempio, assisterete alla benedizione del cavallo e alla passeggiata storica, parteciperete alla 
cena in contrada per la Prova Generale del giorno prima del Palio e potrete visitare il museo delle con-
trade. 
Ogni evento ha la sua tradizione e i propri riti, ed è fantastico viverlo con gli abitanti del luogo per 
comprenderne appieno l’essenza. Una guida vi può fare da Cicerone e potete assistere all’evento sia dagli 
spalti (‘palchi’ a Siena) sia affittando un appartamento insieme ad altri ospiti dalle cui finestre poter 
ammirare le gare godendo anche di un buffet. In piazza da soli e gratis, oppure anche affittando un ap-
partamento ad uso esclusivo, ogni scusa è buona per vedere l’evento! Il servizio può includere anche un 
transfer con autista in base alle vostre esigenze

    

Biglietti per i Principali Musei 
Senza code e con un ingresso privilegiato in visita ai musei!
Si possono riservare biglietti per ogni museo toscano grazie a un esclusivo servizio di biglietteria offerto 
dai nostri collaboratori, agenti di viaggio



le Città d’Arte Toscane attraverso Tour Esclusivi Personalizzati
Collaboriamo con società autorizzate e con le migliori guide professioniste che organizzano per i clien-
ti una moltitudine di servizi personalizzati legati all’arte e ai musei. Le guide vi portano alla scoperta 
dell’arte di Firenze, Siena, Pisa, Lucca e dei borghi meno conosciuti della regione facendovi conoscere 
anche le botteghe artigiane, i negozi gourmet per farvi assaporare le eccellenze della nostra terra, attra-
verso un percorso esclusivo a piedi o in macchina 

 

Il Cielo e le Stelle di Firenze
L’osservatorio astrofisico di Arcetri fu fondato nel 1872 ed è vicino alla villa Il Gioiello a pian dei Giul-
lari, dove negli ultimi anni della sua vita Galileo fu tenuto agli arresti domiciliari. Oggi è uno dei più 
importanti osservatori italiani, che collabora a programmi di ricerca internazionali e organizza visite 
guidate sia di giorno che di notte per singoli o gruppi.
Al Planetario di Firenze di via Giusti sono organizzate lezioni sull’osservazione astronomica e sulla storia 
dell’astronomia e della strumentazione. Sono aperte alla consultazione anche la biblioteca e la sala mul-
timediale



   ENOGASTRONOMIA - ARTE - ARTIGIANATO 

‘Con il Produttore in Villa’
Un incontro davvero speciale con i produttori locali più rinomati in ville meravigliose che condivide-
ranno con voi la loro storia e vi parleranno dei loro prodotti; incontrerete agricoltori, produttori di olio 
e vino, pasticceri, maestri cioccolatieri, artigiani di pasta e pane ed esperti formaggiai

       

‘Gli Incontri con i Produttori: gli Itinerari ‘Stagione Che Vai, Toscana Che Trovi’
Un percorso esclusivo con l’autore delle guide o da soli seguendo i nostri suggerimenti! Durante l’itine-
rario vi verranno svelati i segreti scoperti durante la ricerca fatta per la stesura dei libri, “Stagione che vai, 
Toscana e Firenze che trovi,” - almanacchi di eventi e specialità toscane e fiorentine. 
Scegliete la soluzione migliore per voi…da soli o con un autista privato, con i consigli dell’autore o con 
una guida professionista per farvi conoscere gli artigiani più particolari (ceramica, ferro battuto, tessuti, 
cappelli, scarpe etc.), le fattorie a conduzione familiare che fanno un olio eccelso, i produttori vinicoli di 
qualità della regione ed i produttori gastronomici più rinomati (esperti di formaggio, salumi, conserve 
e marmellate, ortaggi, pane e dolci, erbe aromatiche e peperoncino). Un percorso che può durare mezza 
giornata, un giorno o addirittura più giorni secondo le vostre esigenze, prevedendo in questo caso anche i 
pernottamenti lungo il percorso in strutture di charme da noi selezionate. Questo sì che è un programma 
per diventare un toscano vero ! 

    



   lE REAl TASTE OF TUSCANY EXPERIENCES

Eventi unici dedicati a quelle che chiamiamo Real Taste of Tuscany Experiences, esperienze autentiche 
offerte dai nostri super produttori toscani doc che condivideranno con tutti noi i loro preziosi segreti e 
prodotti con le loro dimostrazioni e racconti live, il tutto combinato da una cena esclusiva realizzata soltanto 
con i loro prodotti. 
 
Per queste particolari serate, maestri cioccolatieri, artigiani della pasta, macellai e casari eccelsi saranno con 
noi a darci i loro consigli in modo poi da poter realizzare a casa le loro ricette e per passare tutti insieme una 
bella serata per tutti noi, una vera Esperienza Real Taste of Tuscany!
 

Questa vera esperienza viene realizzata in una location esclusiva a Firenze nel centro storico e dura dalle 
19.30- alle 23.30 circa e viene riservata soltanto a 40-50 persone su prenotazione con aperitivo, cena, dimo-
strazioni dal vivo e tanti racconti di storie e vita.

 



Durante la serata: 
Verano Bertagni casaro della Garfagnana realizza il proprio formaggio e lo mette a disposizione dei convitati.

                                              La Cioccolata creata con ricerca e passione, 
                                                                         grazie a Elisabetta Cafissi proprietaria de La Molina Cioccolata

Tutti i consigli per farsi la propria birra 
artigianale a casa attraverso la storia del 
birrificio Demonia di Signa.
e molto altro...!

Una bella cena completa la serata, grazie a chef unici che realizzano i piatti con i prodotti dei nostri 
produttori.

Alla fine della serata opportunita’ di acquistare i prodotti dei nostri produttori assaggiati in serata.

Per ogni prenotazione si riceve la 
Real Taste of Tuscany Fan card che 
fornisce sconti a tutti i nostri 
prossimi eventi!



Occasioni Speciali, Cerimonie, Eventi Personalizzati e Feste Esclusive ad opera dei Maestri 
Produttori toscani
Prenotare un servizio di catering esclusivo realizzato dai migliori produttori toscani, veri esperti della 
nostra arte culinaria.
I produttori, utilizzando ingredienti esclusivamente freschi e di stagione e seguendo le loro più tradizio-
nali ricette, vi coinvolgono a 360° con la spiegazione delle loro realizzazioni e condividono con voi la 
loro sapienza. Un evento memorabile per voi e i vostri ospiti, il cui successo è garantito!
Ovviamente, anche il vino è fondamentale e con i nostri produttori eccelsi, la scelta è comunque facile 
visto che possiamo reperire per voi i migliori Chianti, i più prelibati Brunelli o i meno noti Pinot nero 
della regione. Ricordatevi che in Toscana si trovano anche dei vini buonissimi ma con un prezzo otti-
male!

    

Il Kit Real Taste of Tuscany 
E’ un pacchetto speciale che contiene prodotti stagionali e di grande qualità selezionati dal nostro staff: 
vino, olio, formaggi, marmellate e conserve, biscotti, pasta, salumi e prodotti dell’artigianato toscano…e 
ovviamente anche le nostre guide!
Una speciale confezione di legno, molto curata e facile da trasportare, in vendita a un prezzo molto com-
petitivo con spese di trasporto ridotte.
Se poi vi sono prodotti che volete assolutamente, ma che non sono previsti nel kit, abbiamo pensato 
anche a questo! Si può infatti personalizzare il proprio kit, rivolgendosi al nostro staff per un eventuale 
consiglio e saremo ben felici di condividere con voi la nostra esperienza. Il nostro staff vi farà un preven-
tivo di spesa in base alle vostre esigenze e al vostro budget.
All’interno della scatola si trova un libretto con i dati dei partner che aderiscono al kit, con suggerimenti 
e ricette su come utilizzare e cucinare i prodotti al meglio e, per ogni kit acquistato, riceverete una copia 
in omaggio della nostra guida su Firenze!
In poche ore, una volta fatto l’ordine, avrete recapitato a 
casa vostra, in qualsiasi parte del mondo, 
il vostro RealTasteOfTuscany Kit



I Grandi Vini Toscani: le più rinomate Aziende vinicole e le Fattorie a Conduzione Familiare
Dal famoso Chianti ai vigneti di Montalcino passando per l’emergente Costa degli Etruschi, le nostre 
guide condividono con voi i loro suggerimenti per farvi scoprire le varietà di uve autoctone toscane, dal 
Sangiovese al Canaiolo attraverso la visita alle più particolari e innovative aziende agricole, ma senza 
trascurare le piccole realtà familiari che fanno della tradizione e autenticità il loro cavallo di battaglia e la 
cui genuinità a volte batte persino le aziende più rinomate. Conoscerete il Chianti, il Brunello, il Morel-
lino, I Super Tuscan I.G.T. e tutti gli altri tipi di vini. 
Queste sono delle occasioni uniche per perdersi nelle stradine bianche della nostra regione e per fermar-
si sotto un pergolato a degustare i sapori più particolari e genuini della nostra campagna, discorrendo 
piacevolmente con i proprietari, tutto ovviamente in compagnia di un ottimo bicchiere di vino

    

Cene Personalizzate ad Opera dei Migliori Produttori Toscani e Corsi di Cucina creati da Personal 
Chef alla scoperta di vino, formaggio, carne, verdura, pasta e cioccolato 
Scoprire il vero sapore della Toscana attraverso i piatti regionali, grazie a uno chef professionista che vi 
inoltra alla scoperta dei suoi segreti culinari per farvi capire anche le differenze gastronomiche delle varie 
aree della Toscana. La stagionalità dei prodotti diventa il focus delle lezioni e gli ingredienti fanno da 
padrone. La selezione in cucina è la cosa più importante, oltre alla creatività e alla conoscenza.
Per chi è interessato a conoscere ancora più in profondità alcuni aspetti delle specialità enogastronomi-
che toscane, ci rivolgiamo ai nostri migliori produttori. I maestri cioccolatieri, i pastai più eccelsi, i più 
esperti macellai e formaggiai toscani sono a disposizione per condividere i propri segreti e la propria 
arte culinaria, per fornirvi una vera esperienza unica della Toscana. Imparerete cosa è il lievito madre, il 
perché per una buona bistecca l’altezza della carne è fondamentale, quanto sia importante la freschez-
za di una ricotta presa al caseificio o quanto sia incredibile la bontà di un pecorino stagionato sotto le 
ceneri…Ma senza l’olio toscano buono, tutto diventa secondario…



l’Olivo e la Tradizione dell’Olio Extra Vergine Toscano 
Un’esperienza gastronomica e didattica sull’olio, per saperne di più sui metodi di produzione e sulle 
aziende specializzate nella produzione di questo prodotto incredibile che rappresenta la base della no-
stra cucina mediterranea. Incontri presso produttori di olio che ci aprono le porte delle loro aziende 
per farci conoscere i quattro differenti tipi di olive toscane (cultivar) che contribuiscono ciascuna per 
suo conto a dare un tocco proprio al prodotto finale: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino. L’olio a 
volte è sufficiente come elemento a caratterizzare un piatto, basti pensare a un piatto di spaghetti con-
diti soltanto con un filo d’olio, magari appena franto…A crudo sulle verdure, o cotto per un soffritto, 
l’olio è Il Condimento, e senza di esso la ribollita e la pappa al pomodoro non sarebbero diventati piatti 
così rinomati in tutto il mondo! Vogliamo poi parlare del pinzimonio in inverno quando alcune verdure 
sono buonissime e l’olio ha raggiunto 2-3 mesi di maturità per cui tutti i sapori sono al loro massimo? 
Da non sottovalutare anche l’uso che se ne fa nella cosmesi naturale per realizzare creme e saponi, infatti 
i principi attivi naturali derivanti dall’olio extravergine di oliva determinano l’aumento di idratazione e 
di emollienza, svolgono un’azione antiossidante e una funzione antinfiammatoria

l’Iris, lo Zafferano & il Miele Toscano!
Oltre all’olio che da sempre è stato il prodotto per eccellenza della produzione toscana, importantissimo fin 
da epoche lontane, è l’Iris (o gladiolo), grazie alla richiesta delle profumerie francesi fin da epoche antiche.
Chiamato anche giglio, come viene detto a Firenze e nei suoi dintorni, esso è uno dei sim-
boli di Firenze, tant’è che si ritrova in insegne, scudi araldici e vecchie incisioni della città.
E allora, via, alla scoperta dell’iris e dello zafferano attraverso visite alle aziende specializ-
zate in queste produzioni. Lo zafferano è utilizzato in molti preparati e si può trovare nel-
le salse per la pasta, nella famosa pasta allo zafferano, nel pecorino, nei biscotti e persino nel miele.
La Settimana del Miele è uno degli eventi più importanti che si tiene a settembre a Montalcino ed è l’oc-
casione per venire alla scoperta dei produttori toscani più eccelsi. Con il miele, si fanno anche le candele, 
e il suo polline è un alimento raro e prelibato e dalle caratteristiche salutari per l’organismo. Ve ne sono di 
molte varietà e da non perdere oltre al classico di acacia e millefiori, anche quello al tiglio e alla castagna



Il Tartufo ed i suoi Percorsi
Divertimento e insegnamento, questo è il connubio nei percorsi della guida che si occupa d’itinerari sul 
tartufo che vi porterà alla scoperta di questo prezioso tubero.
Il periodo per eccellenza del tartufo è ottobre-novembre e se siete interessati al tema, in questi mesi 
potrete visitare numerosi mercati e mercatini ad esso dedicati. Ma se sarete nella nostra regione non in 
autunno, resterete stupiti nello scoprire che ci sono varietà di tartufi degni di nota anche in questi altri 
mesi dell’anno. Un aperitivo di benvenuto, con una piccola introduzione sul tartufo, cenni storici, dritte 
e tecniche di conservazione; ma anche passeggiate nel bosco e pranzo a base di tartufo...insomma, dopo 
una giornata passata insieme, vi accorgerete che ne saprete molto di più sulla tradizione del tartufo, sui 
personaggi toscani e sul loro immancabile cane

Corsi di Cucina e laboratori su Pizza, Pasta Fresca e Pane Artigianale con i migliori Produttori locali
Imparare attraverso i pastifici, veri laboratori di gusto del pane, come fare la pasta in modo ancora 
artigianale attraverso il racconto di un’azienda familiare. Antiche tecniche, ma sempre attuali grazie allo 
studio e alla passione che si tramanda di generazione in generazione.
Conoscerete i differenti tipi di grano, la semola, il semolato e imparerete a fare il pane con cereali, 
kamut, farro integrale e orzo, tutto cotto rigorosamente in forno a legna. Un’autentica immersione nei 
sapori del pane appena sfornato ideale sia per bambini che per adulti, in cui verrete a conoscenza dei 
segreti dei nostri migliori artigiani, come ad esempio il famoso pastaio di Strada in Chianti e il  gran-
de pastaio d’autore di Greve in Chianti. Imparerete inoltre a fare i pani con le erbe aromatiche e con i 
cereali locali in una fattoria biologica immersa nella natura a sud di Siena oppure a preparare le migliore 
focacce e pani con l’antico grano Verna, coltivato e macinato a pietra in Valdichiana, che produce una 
farina unica che viene poi impastata solo con acqua e lievito madre naturale.



Treno del Vino 
Treno Del Vino - Da Siena a Montalcino – Stazione Torrenieri
Due carrozze confortevoli viaggiano dalla stazione di Siena a Torrenieri-Montalcino attraverso uno dei 
percorsi più rinomati d’Italia. Nel cuore verde della Val d’Orcia, un viaggio esclusivo fra antichi gusti 
e panorami incantevoli. Si parte da Siena la mattina, per raggiungere Montalcino attraverso il grano e 
le colline, le crete e i castelli, risalendo lentamente le meraviglie della Val d’Orcia fra panorami e angoli 
naturali mai lambiti da strade. L’antica Stazione vi accoglierà con la sua locomotiva d’epoca, la carrozza-
emporio di prelibatezze toscane, una carrozza-vineria e naturalmente una cantina storica di produzione 
e affinamento di vini di qualità. Una giornata all’insegna del gusto e dell’arte, del piacere e della natura

 

Alla Scoperta dei Prodotti Gastronomici di una vera Fattoria Toscana
Visita a una fattoria autentica immersa nel verde degli ulivi e dei vigneti nel Chianti fiorentino per sco-
prire le sue eccelse produzioni di vino, olio e vinsanto, degustare salumi e formaggi prodotti in fattoria e 
avere un’esperienza a contatto con gli animali della fattoria 

Il Brunch a casa Vostra
Se siete curiosi di assaggiare la cucina toscana ma anche quella americana, e il loro cibo, nonché le loro ricche 
colazioni, vi possiamo far pervenire a casa vostra in Toscana un esclusivo servizio di American & Tuscan Brunch! 
I migliori cheesecake, pancakes, cupcakes, cereali vari, succo d’arancia e scramble eggs portati direttamen-
te a casa vostra grazie alla collaborazione con un’azienda di Firenze specializzata in ristorazione a domicilio 



       NATURA & SPORT - BENESSERE

Escursioni in Mountain-Bike e a Piedi in Paesaggi Unici con un Tour Esclusivo per voi
In collaborazione con un’azienda specializzata in viaggi personalizzati con sede a Firenze, una guida 
autorizzata creerà per voi l’itinerario perfetto per le vostre esigenze.  
I tour includono le città d’arte toscane come Firenze, San Gimignano, Siena e molte altre: un modo 
alternativo per esplorare la zona del Chianti, rinomata nel mondo per la sua cucina e per il suo vino 
eccelso. Ricordate che attraverserete splendidi paesaggi collinari che richiedono tuttavia un po’ di allena-
mento

Benessere a Firenze & dintorni: le Spa
Spazi esclusivi, rigeneranti, dove ritrovare il benessere e il piacere del tempo dedicato alla ricerca della 
splendida armonia tra il corpo e la mente, attraverso un’esperienza sensoriale straordinaria. Competenze 
tecniche, estetiche, cosmetiche avanzate, rituali, trattamenti benessere, percorsi personalizzati, un’altis-
sima qualità dei prodotti, uno stile di accoglienza caldo, raffinato, attento offerti da una spa moderna in 
città oppure dai numerosi centri termali che si trovano nella campagna toscana

Massaggi Esclusivi & Mini Sessioni di Yoga nelle Ville
E’ un servizio super personalizzato dai nostri migliori maestri offerto nella 
vostra villa preferita o nel loro studio in città. Sono lezioni private di yoga, 
sia individuali sia di gruppo realizzati per voi in base alle vostre esigenze



Treno Natura 
Treno Natura - Siena & Val d’Orcia
Si viaggia su littorine d’epoca e si ha la possibilità di salire e scendere più volte e in più stazioni, potendo 
utilizzare lo stesso biglietto anche sui treni ordinari dell’anello ferroviario senese. È il treno più adatto a chi 
vuole visitare tanti luoghi abbinando il viaggio ad altre attività come il trekking, le escursioni in bicicletta, 
la visita a musei oppure la degustazione di vini e prodotti di aziende agricole. I biglietti si acquistano a
bordo del Treno Natura. Il Treno Natura promuove corse in ogni stagione dell’anno che sono legate ai vari 
prodotti stagionali: a novembre ad esempio, vi sono i percorsi del treno del tartufo

 

Firenze Rafting
Firenze Rafting è garanzia di efficienza e affidabilità grazie alle loro guide esperte di rafting che vi garanti-
scono gite indimenticabili in completa sicurezza attraverso i percorsi d’acqua toscani. 
1-PONTEVECCHIO: la scoperta di Firenze attraverso il suo fiume
2-SIEVE e SERCHIO: percorso selvaggio discendendo i due fiumi immersi nella flora toscana
3-corsi di KAYAK al lago di Bilancino



Naviga in Città su un Barcone Antico: con i Renaioli in Arno
Navigare in Arno con un’antica barca. Il servizio è effettuabile da aprile fino alla fine si settembre.
Il tour parte dal Ponte alle Grazie, passa sotto il Ponte Vecchio fino al Ponte alla Carraia per finire di 
nuovo al Ponte alle Grazie, per una gita di 45 minuti.
In agosto si suggeriscono un bel cappello e una bottiglia d’acqua! 
Facoltativi anche questi esclusivi servizi:
1- Aperitivo in barca
2- Aperitivo al ristorante Acqua Otto dell’Associazione Canottieri del Ponte Vecchio
3- Cena al ristorante Acqua Otto dell’Associazione Canottieri del Ponte Vecchio con menù alla carta

Voli in Mongolfiera su Firenze e sulle più Belle Zone della Toscana
Un modo assolutamente diverso per avere una visione dall’alto della nostra bella terra. Per singoli o 
gruppi, potrete vedere Firenze, Fiesole e Monte Morello al nord, il Chianti al sud, o l’Arno a est; e poi, 
Pisa, Lucca, il Valdarno, Siena, San Gimignano e la Val d’Orcia. Da non perdere poi i voli su Volterra e 
sulla stupenda Maremma.
I voli sono realizzati in collaborazione con Milano Mongolfiere, società autorizzata dall’Ente Naziona-
le per l’Aviazione Civile, i cui piloti hanno una licenza professionale e gli aeromobili - di recentissima 
costruzione, belli, sicuri e colorati - sono certificati per quest’attività.
L’esperienza include: un dettagliato briefing prevolo, il volo della durata da 45 a 60 minuti, assicurazio-
ni aeronautiche, l’attestato battesimo del volo firmato dal pilota ed un brindisi con vino ed assaggio di 
prodotti locali dopo il volo.
Gli orari per volare sono, in primavera e in 
estate, la mattina poco dopo l’alba e il 
pomeriggio due ore prima del tramonto; 
nelle altre stagioni si vola a 
qualunque ora del giorno.
La durata di un volo va da 40 a 60 minuti, 
ma l’intera esperienza dura almeno tre ore
 tra gonfiaggio, volo, brindisi 
e rientro



la Fattoria laboratorio e Tour della Fattoria a Bordo di un Fuoristrada 
E’ un Safari notturno con una Jeep 4X4 Jeep insieme al proprietario di una tenuta stupenda sulle colline 
fiorentine. Panorami mozzafiato su Firenze e l’incantevole laghetto delle Colonne. Un’esperienza unica 
sia per bambini sia per adulti che vi porta alla scoperta della fattoria nella sua totalità.
In aggiunta la possibilità di partecipare alla Fattoria Laboratorio, in altre parole la possibilità di tra-
scorrere una giornata all’aria aperta, circondati dalla natura e immersi nella realtà di una vera fattoria. 
Attraverso percorsi guidati che si snodano lungo tutta l’azienda, potrete passeggiare tra gli olivi ed osser-
vare da vicino i loro animali: anatre, oche, capre, struzzi, asini dell’Amiata e mucche di razza limousine. 
Inoltre, l’opportunità di visitare il suggestivo laghetto, ricavato all’interno di una ex-cava di pietra serena 
e qui, circondati da un fitto bosco di cipressi, lecci e querce, consumare la merenda appositamente pre-
parata per voi

Alla Scoperta di una vera Fattoria con Animali 
Visita a una fattoria autentica immersa nel verde degli ulivi e dei vigneti nel Chianti fiorentino per sco-
prire le sue eccelse produzioni di vino, olio e vinsanto, degustare salumi e formaggi prodotti in fattoria e 
chiaramente avere un’esperienza a contatto con i loro animali, come mucche e galline che scorrazzano in 
tutta libertà

 



Il Parco di Pinocchio (Collodi, Pescia, Pistoia): tra fiaba e cultura, un percorso ludico alla 
scoperta dell’Arte e della Natura
Il Parco di Pinocchio, inaugurato nel 1956, non è un consueto parco divertimenti, ma piuttosto la pre-
ziosa creazione collettiva di artisti di grande personalità.  Il Percorso letterario, scandito da mosaici, edi-
fici e sculture immerse nel verde, nasce grazie all’unione fra arte e ambiente: l’andamento è tortuoso e la 
folta vegetazione fa sì che ogni tappa giunga sorprendente e inaspettata; le piante stesse contribuiscono 
a creare l’atmosfera degli episodi del racconto delle Avventure di Pinocchio. Il Parco stesso è un luogo di 
attività culturali sempre rinnovate ma mai dimentiche delle proprie radici: mostre d’arte e d’illustrazioni 
ispirate alla lettura per ragazzi e alla Storia di Pinocchio, laboratori di creazione dei burattini, spettacoli 
di burattini, marionette e cantastorie arricchiscono secondo la stagione la visita del Parco

Charter di Vela & Scuola Nautica
Noleggiare una barca è un modo per conoscere la nostra terra attraverso il mare, grazie anche a una serie 
di offerte e servizi innovativi.
Potrete affittare barche, con o senza skipper per navigare nell’arcipelago toscano: una fantastica occasio-
ne per scoprire l’isola d’Elba, il Giglio e le isole pontine. A disposizione anche corsi di nautica introdut-
tivi, intermedi, e avanzati in base alle vostre necessità

 



Escursioni al lago di Bilancino (San Piero a Sieve, Firenze): spiaggia, nuoto, vela, canoa, pe-
sca, windsurf e bicicletta
Il Lago di Bilancino con le sue acque cristalline è mèta di numerosi visitatori grazie alle strutture tu-
ristiche che sono state create intorno al lago che permettono di fare vari tipi di attività come nuo-
to, vela, canoa, pesca, windsurf, bicicletta, e di rilassarsi nelle strutture balneari delle sue spiag-
ge. Una strada panoramica costeggia il lago ed è fantastico percorrerla sia in moto che in macchina

Il Parco di Migliarino San Rossore, Massaciuccoli (Pisa): spiaggia, dune, fiumi, animali e tanto 
verde
Alla scoperta del Parco di Migliarino San Rossore con una guida ambientale, da soli noleggiando le bici-
clette messe a disposizione per i visitatori, oppure prenotando un giro in carrozza o a cavallo.
Gli elementi ecologico-paesaggistici di maggior pregio sono rappresentati dal Lago di Massaciuccoli, il 
più esteso della Toscana (circa 500 ettari), dall’ampio padule, dalle foci dei fiumi Arno e Serchio, i più 
importanti della Regione e da una linea di costa lunga circa 30 km 



    SERVIZI UTIlI E TRASPORTI

la Carta Real Taste Of Tuscany: vuoi diventare RealTasteOfTuscany Fan? 
Con la RealTasteOfTuscany CARD, hai uno sconto presso i Partner del Network RealTasteOfTuscany. 
Costa solo 25 euro (+ costi spedizione) e ricevi in regalo la nostra guida di Firenze in lingua italiana o 
inglese. Con la card diventi Real Taste Of Tuscany Fan in modo facile e veloce.
Una volta diventato nostro fan, acquisisci il diritto di ricevere sia sconti presso i nostri partner sia una 
consulenza ‘virtuale’ del nostro sistema. La card garantisce inoltre una serie di agevolazioni per avere scon-
ti nell’acquisto del biglietto di entrata agli eventi durante l’anno e per ogni tipo di servizio o iniziativa 
organizzata dal nostro staff, ricevere informazioni fornite in anteprima sugli eventi stessi e sconti su tutti 
i nostri prodotti editoriali

I Prodotti Editoriali: Almanacchi di Eventi e Specialità su 
Firenze & la Toscana e Non Solo…
I nostri almanacchi di eventi e specialità su Firenze e la Toscana 
sono disponibili per tutti i nostri clienti!
La guida sulla Toscana  -“Stagione che vai, Toscana che trovi
Almanacco di Eventi & Specialità” - e la corrispondente guida su 
Firenze- “Stagione che vai, Firenze che trovi - Almanacco di Eventi
& Specialità” – sono almanacchi dedicati ad eventi e specialità della
Toscana divisi per ogni mese dell’anno, con inserti dedicati a suggerimenti autentici e di qualità. Con un 
design retrò e un’organizzazione originale dei vari argomenti trattati, è posta l’attenzione sui vari motivi 
validi per ogni stagione per scoprire la regione. Gli eventi sono divisi all’interno dei vari mesi dell’anno in 
base anche a un ulteriore suddivisione per argomenti: arte, artigianato e musica, enogastronomia, natura, 
sport e benessere, tradizioni e feste popolari, consigli utili per vivere la città come dei veri toscani doc. 
All’interno dei vari eventi sono segnalati produttori di beni e servizi di alta qualità, specialità artigianali ed 
enogastronomiche, musei importanti e che merita visitare, nonché notizie particolari di vario genere che 
spaziano da cenni storici a consigli su percorsi o strade particolari sempre secondo un’ottica di chi vive e 
conosce la nostra realtà. Tutti i nostri partner sono stati attentamente selezionati dal nostro staff e nessuno 
di loro ha pagato per avere l’inserimento all’interno della guida

Transfer dai principali aeroporti della regione 
alle varie location in città o alla vostra villa 
Transfer con le migliori compagnie di noleggio, con autista 
privato con macchine, van per 7-8 o pulmini anche fino a 
20 persone



Noleggio di Bici, Tricicli, Carri, Carretti e Carrozze e…Macchine di lusso 
Con o senza autista, in città o fuori città, grazie ai nostri partner che si occupano di noleggio esclusivo 
di vari mezzi a due, tre e quattro ruote. A disposizione anche macchine elettriche per girare comoda-
mente e in modo ecologico nei centro città 

    

Noleggio Vespa & Scooter 
Con i nostri partner non solo noleggio, anche tour con Motociclette e Vespe, ed organizzazione di even-
ti legati alle due ruote 

Scopri la Toscana in sella a una Vespa
In vespa si possono fare percorsi in varie aree della Toscana come nel Chianti, nelle città d’arte e anche 
nel sud della regione alla scoperta di itinerari più particolari come quelli legati al tufo e alle zone sulfuree. 
Grazie a un’azienda specializzata in organizzazione di tour con le due ruote, si scoprono i più bei paesaggi 
della nostra regione. Potrete esplorare la Toscana in vespa con delle guide professionali oppure da soli



In Giro per le Colline di Firenze alla guida di una vecchia Fiat 500 
Partendo da una villa del 15° secolo sulle colline fiorentine, attraverso le stradine sterrate, si raggiungo-
no panorami mozza fiato passando fra colline di ulivi e iris e assaporando la storia e la tradizione To-
scana. Si sale al piazzale Michelangelo e ci s’immerge nella vista più bella di Firenze, poi si scende e ci si 
trova di fronte al Ponte Vecchio…e tutto su una fantastica 500.
Ci si ferma quando si vuole e si fanno le foto ricordo più belle. Le guide parlano italiano e inglese e 
spiegano tutto sulla città. In ogni caso le macchine possono essere usate anche in modo autonomo e 
indipendente

Camp Estivi per Bambini e Ville stupende in affitto
In collaborazione con un’azienda leader nell’insegnamento 
dell’inglese come seconda lingua per bambini, ragazzi e 
adulti, con sede a Firenze, si offrono una vasta gamma di 
servizi per le famiglie fra i quali: kindergarten, corsi 
d’inglese, gite scolastiche e camp estivi giornalieri e con 
pernottamento. I camp giornalieri sono pensati per ragazzi 
dai 3 ai 14 anni, per incoraggiarli a parlare ed interagire 
in inglese, attraverso un programma ricco di attività stimolanti e divertenti. I camp con pernottamento 
si svolgono in Toscana, ogni estate e si ha così modo di imparare una nuova lingua, partecipare ad attivi-
tà sportive e a laboratori di arte musica teatro, visitare città storiche, e far parte di un ambiente inter-
nazionale. La scuola è leader nell’insegnamento dell’inglese come seconda lingua per bambini, ragazzi e 
adulti. Le lezioni di gruppo e individuali sono adatte a persone di tutte le età e di tutti i livelli e riescono 
a migliorare la conoscenza della lingua. Il Kindergarten è un ambiente armonioso, tranquillo e appassio-
nante, dove i vostri bambini possono divertirsi ed imparare dal momento che il personale che li assiste è 
formato da educatori esperti nell’infanzia, che provvedono alla cura e alla sicurezza dei piccoli.

Se poi i genitori degli scolari hanno bisogno di una villa 
o di un alloggio durante il soggiorno dei loro bimbi, il 
nostro staff può procurare loro la villa ideale per il 
loro soggiorno in Toscana! Andate su Communicart.it 
e inviateci una email illustrandoci  i vostri bisogni. 
Saremo ben felici di trovare la villa ideale perla vostra vacanza!  
Il nostro slogan è  “the insider’s point of view”, proprio perchè 
collaboriamo con proprietari, produttori ed operatori che lavorano 
ogni giorno sul territorio per rendere famosa in tutto il mondo la nostra bella Toscana.
Ville, appartamenti, agriturismi, alberghini di charme in campagna ed al mare, ognuno ha il proprio 
alloggio ideale e noi vi diamo i nostri consigli per trovare il migliore per ciscuno!



COMMUNICART.IT - Viale Machiavelli 5   50125 Firenze   Tel. +39 0552336920
info@communicart.it          www.communicart.it    

Communicart is Official Partner of: Real Taste of Tuscany.com

*** VUOI AVERE L’ASSISTENZA DEL NOSTRO STAFF PER RICEVERE LE NOSTRE DRITTE DI QUALITÀ SULLA TOSCANA E 

SAPERE DI PIU’ DEI NOSTRI SERVIZI ESCLUSIVI PER REALIZZARE LA TUA PROPRIA GUIDA DELLA TOSCANA?

*** VUOI DIVENTARE REALTASTEOFTUSCANY FAN E RICEVERE LA CARTA REAL TASTE OF TUSCANY?

CONTATTACI!


