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MONTALCINO:  
UNA GIORNATA ALLA FATTORIA 

DEI BARBI ……. 

Domenica 24 settembre 

 

 

Durata  Un giorno, domenica 24 settembre 

Prezzo  67  euro 

Partenza ore 7:00 dal Palazzetto dello Sport di Viterbo (Loc. Murialdo), sosta lungo il 

percorso ed arrivo alla Fattoria dei Barbi a Montalcino (SI) in mattinata.  

Visita guidata al museo della Comunità di Montalcino e del  Brunello. Museo nato per 

dare testimonianza dell’anima di Montalcino, della sua storia, della cultura e di tutto ciò che 

la gente del luogo ha creato, in un ambiente suggestivo di oltre mille metri quadrati. 

Si prosegue con la Visita guidata alla Cantina di invecchiamento dove il mosto ricavato 

dalle uve della Fattoria diventa il “Brunello di Montalcino” ….. 

Presso l’Enoteca è possibile l’acquisto dei vini e dei prodotti dalla Fattoria. 
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Pranzo presso la Taverna dei Barbi. Sformatini, Pinci cacio e pepe, crostata, acqua, un 

calice di Brunello di Montalcino DOCG, un calice di Brunello di Montalcino DOCG Riserva. 

 

Nel pomeriggio visita libera a  Montalcino. 

La collina su cui si trova Montalcino è stata abitata probabilmente già in epoca etrusca. 

Montalcino è menzionato per la prima volta in un documento del 29 dicembre 814, quando 

l'imperatore Ludovico il Pio concesse il territorio sub monte Lucini all'abate della vicina 

Abbazia di Sant'Antimo. 

Dopo la visita partenza per il rientro a Viterbo con sosta durante il percorso. 

 

La quota comprende 

Viaggio A/R in pulman GT, accompagnatore dell’Agenzia, pranzo in Taverna come da menù 
bevande incluse (per ragazzi fino a 12 anni è previsto uno sconto), guida al Museo e alla 
Cantina di invecchiamento, biglietti di ingresso, assicurazione medico/bagaglio, tasse e 
percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende  

Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa), mance, extra  e quanto non 

espressamente richiamato nella “quota comprende” 
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