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 PROGRAMMA 
 
 
 

Sabato 20 Ottobre 
 
ore 11,30 -  12,30    iscrizione e consegna materiale a Villa Olmi Resort  
ore 12,45 Breafing 
ore 13,00  Buffet 
ore 14,00  partenza per Fondoti  
ore 15,30  arrivo a Fontodi visita cantina – degustazione vini e 

“merenda” con prodotti della Macelleria Cecchini 
ore 17,00  partenza  
ore 18,00  arrivo a Borgo Scopeto Relais 
ore 20,00 degustazione vini 
ore 21,00 cena  
 
 
 

Domenica 21 ottobre  
 
 
ore 11,00  partenza per Caparzo 
ore 12,30  arrivo – visita cantina e aperitivo  
ore 13,30 pranzo 
ore 15,30 fine manifestazione 
  
_____________________________________________________________ 
  

Road book per arrivare a Villa Olmi Resort 

 
Km.  0,000 azzerare contachilometri al casello di Firenze Sud dell’A1 
Km.  0,700 distributore Shell con V Power 
Km.  1,100 !!!Autovelox!!!! 
Km.  2,400 prendere a dx per Bagno a Ripoli 
Km.  3,100 a sx per Villa Olmi resort 
Km.  3,400 ingresso Villa Olmi Resort: posteggio riservato  
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  NOTIZIE UTILI 
 
Villa Olmi Resort    
Via degli Olmi 4/8 50012 Bagno a Ripoli (FI) 
Tel. 055 637710 – fax 055 63771600 
www.villaolmiresort.com 
reservations@villaolmiresort.com 
 

Tariffe per partecipanti al Raduno: 
Il costo della camera meno il 20% della tariffa applicata in quel periodo. 
I prezzi sono comprensivi di prima colazione 
 
Borgo Scopeto Relais  
Strada Comunale 14 Siena – Vagliagli, 18 – Vagliagli di Castelnuovo di Berardenga (SI) 
Tel. 0577 320001- Fax 0577 320555 
infp@borgoscopetirelais.it 
www.borgoscopetirelais.it 

 
Tariffe per i partecipanti al Raduno: 
camera classica per due persone  € 195,00  
junior suite/suite per due persone  € 275,00  
camera doppia uso singolo    € 170,00 
I prezzi sono comprensivi di prima colazione 
Per eventuali notti aggiuntive, in tutte le tipologie di camere, € 120,00 a notte. 
 
Verranno applicate tariffe speciali per chi volesse usufruire del Centro 
Benessere (conviene fissare al momento della prenotazione) 
_____________________________________________________________ 
Costo a persona    €  200,00. 
Nel prezzo è compreso: 

a) pranzo a buffet a Villa Olmi Resort 
b) visita dell’azienda vinicola di Fontodi a Panzano in Chianti con 

degustazione di vini accompagnati da vari assaggi di prelibatezze 
preparate dall’Antica Macelleria Cecchini, la più rinomata di tutta la 
Toscana e sarà presente anche il titolare Dario Cecchini 

c) degustazione vini a Borgo Scopeto Relais prima della cena 
d) cena a Borgo Scopeto Relais 
e) visita delle cantine alla Tenuta Caparzo a Montalcino con aperitivo e 

degustazione di vini 
f) pranzo alla Tenuta di Caparzo 

 
N.B.  – Nel prezzo sopraindicato non è compreso il pernottamento 
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