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Descrizione
Alla ricerca del tartufo in Toscana con un esperto tartufaio: un’esperienza particolare che
permette di comprendere come la natura sia in grado di offrire prelibatezze nascoste.
Il cacciatore di tartufi, con il suo cane al seguito, vi mostrerà le tecniche per trovare il tartufo
tanto da farvi rimanere entusiasti della vostra scelta.
E dopo la cerca del tartufo, tutti a tavola per assaporare e degustare una cena a base di tartufo.
Gusta le ricette toscane, delizie per il palato

Itinerario
16.00 Partenza da Montalcino – Viale della libertà 12
16.30 Incontro con il tartufaio e partenza per la cerca.
La cerca del nero estivo o scorzone, tartufo primaverile estivo, predilige ambienti collinari
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esposti a sud ma non sol. Questo tartufo dà modo ai cani di fare esperienza sul campo,
quando si trova una tartufaia o pastura i ritrovamenti si susseguono regalando ai partecipanti
enormi emozioni.
19.00 Rientro e piccola cena con degustazione del tartufo
21.00 Rientro a Montalcino – Viale della libertà 12

Incluso
La quota comprende
prelievo e rientro in hotel/agriturismo (se ubicato entro 5 chilometri dal centro di
Montalcino) oppure presso gli uffici di ARTEMISIA VIAGGI siti in Viale della Libertà n°
12, in data e ora sopra indicati
Trasporto in auto o minivan MERCEDES 8 posti
Autista/accompagnatore multilingue (italiano/inglese/deutsch)
esperto tartufaio
"battuta di cerca"
piccola cena con degustazione del tartufo

Prezzo
Prezzo per persona

€ 149,00

Bambini
da 8 a 11 anni

€ 98,00

Info utili
L'escursione si effettua tutti i LUNEDI’ ed è disponibile da Gennaio ad Ottobre
Su richiesta, l’escursione può essere effettuata tutti i giorni della settimana
Partecipanti: minimo 4, massimo 8
Durata: 6 ore
I tartufi eventualmente rinvenuti non sono compresi nel prezzo di partecipazione
Le condizioni meteo non alterano il programma dell’escursione
Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione,in particolare munirsi di scarponcini da
trekking, o stivali
E’ vietato portare cani
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Età minima dei partecipanti: 8 anni. I minori devono essere accompagnati dai genitori
Il tour prevede una camminata su sentieri sconnessi e ripidi in mezzo al bosco, per cui la
passeggiata, anche se non faticosa, non è consigliata a persone con problemi di
mobilità
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