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“FESTA DEL VINO“
11‐12‐13 ottobre 2019
La Festa Del Vino
o a Montepu
ulciano nascee nel 1998 co
on il fine di raccogliere fo
ondi per la neonata iniziaativa
esso di entraambe le iniziaative è andatto crescendo
o nel
dell’’IPPOTERAPIA a favore dei ragazzi divversamente abili. Il succe
tempo; il richiam
mo delle terre poliziane con
c la fama internazionale di Montep
pulciano e deel suo vino NOBILE
N
hanno
o
mettendo al nostro
n
club di ottenere otttimi risultatti sia
porttato molti rotariani italiani e stranieri alla festa deel vino perm
in teermini di racccolta fondi sia in termini di nuovi con
ntatti e nuovve amicizie ro
otariane.
In qu
uesta edizion
ne della FESTTA DEL VINO
O visiteremo cantine, vign
ne, agriturism
mi; acquisiremo conoscenze sulle
caraatteristiche del
d VINO NOB
BILE DI MON
NTEPULCIANO
O, degustere
emo vini di vaarie annate, approfittere
emo delle
trad
dizioni culinarie poliziane per pranzarre in conviviaalità.
Venerdì 11 Otto
obre 2019
Ore 18:30

Arriivo e Ritrovo
o a Chiancian
no Terme preesso Fortunaa Resort
 (www.fortunaresortt.it) Via dellaa
Valle, 76 con asssegnazione delle
d
cameree. E’ possibile
e per coloro che lo desid
derano, usufrruire dei servvizi
F
Area.
inclusi Pool Garrden Area, Reelax Area e Fitness

Ore 20:00

Cen
na di benvenuto presso Hotel
H
ALBA 

(ww
ww.albahotell.net) in Chiaanciano Term
me con
deggustazione ceena tipica To
oscana e Vino
o Nobile di Montepulcian
M
no. La degusttazione sarà guidata da un
u
esp
perto che illustrerà le caraatteristiche delle
d
varie tipologie di vini facendonee apprezzare
e le qualità.

Sabaato 12 Ottob
bre 2019
Ore 09:00

Partenza dall’Ho
otel per visittare Chiusi laa Città degli Etruschi.
E

Ore 09:30

Arriivo a Chiusi con
c ricevimeento delle Au
utorità Localii. Visita guidaata al Centro
o Storico, allaa Concattedrrale
di San
S Secondiaano e al Museeo Archeologgico Nazionaale di Chiusi. Il ruolo deglli Etruschi ne
ella coltivazio
one
dellla vite e nellaa produzionee del vino.

Ore 12:00

Visiita alla nuovaa e avvenirisstica Cantina Bindella ww
ww.bindella.it con spiegazione del cicclo produttivo
o, il
rapporto tra arcchitetture e territori
t
di produzione. Degustazione
D
e dei vini Rossso di Monte
epulciano e
bile di Monteepulciano.
Nob

Ore 13:00

Pranzo leggero presso il Cen
ntro Degustaazione.

Ore 15:00

Partenza per Montepulciano centro e viisita della Citttà.

Ore 16:00

Riceevimento preesso la Sala Consiliare
C
deel Comune di Montepulciano da parte del Sindaco
o.

Ore 17:00

Visiita alle Cantine storiche di
d Montepulciano, “CAN
NTINA CONTU
UCCI” www.ccontucci.it ( la più antica di
Montepulciano) , “CANTINA
A REDI www..dericci.it ( laa più suggesttiva architetttonicamente tra le antich
he
ntine di Montepulciano), “CANTINA GATTAVECCH
G
HI” www.can
ntinagattaveccchi.com (co
on all’interno
o una
Can
tom
mba etrusca).
“S
Service Above Self”
S
Sede: Hotel Alba – Viale della
a Libertà, 288 – 53042 Chiancia
ano Terme (SI)
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Ore 18:30

Rien
ntro all’Hoteel per una paausa. E’ possiibile per colo
oro che lo deesiderano usu
ufruire dei se
ervizi “Relax””
dellla SPA (Saluss Per Aquam) dell’Hotel.

Ore 19:30

Partenza per Montepulciano per la Cenaa Conviviale presso la seicentesca “C
Cripta del Gessù” (opera di
nizio alle ore 20:00 e verrrà preparata dalla “Contrrada di Voltaaia”
Giovan Battista Origoni). La cena avrà in
n menù tipico
o delle antich
he ricette po
oliziane, acco
ompagnate dall’immanca
d
abile Vino No
obile di
con
Montepulciano. La serata saarà allietata con musica e spettacoli dal
d vivo.

menica 13 Otttobre 2019
Dom
Ore 9:30

Partenza dall'Ho
otel Fortuna Resort per Pienza
P
“la Citttà ideale di Pio II” e Sito
o UNESCO do
ove si può
Alberti.
ammirare l’opera del Rossellino e dell’A

Ore 10:00

Sosta presso il Caseificio
C
Silvvana Cugusi www.caseifiiciocugusi.it con degustazione e posssibilità di
quisto del Peccorino di Pieenza Campion
ne del Mond
do al "World Cheese Awaards".
acq

Ore 11:00

Arriivo a Pienza con ricevimeento delle Au
utorità Locali. La visita deella città saràà illustrata da uno storico
o del
terrritorio.

Ore 12:30

Pranzo dell’arrivvederci a Pieenza presso il ristorante IL
I CHIOSTRO
O www.laterrrazzadelchiosstro.it con
penda terrazzza sulla Val d’Orcia.
stup

Ore 15:00

Visiita Complessso Monumen
ntale di Sant’’Anna in Cam
mprena (ex Monastero
M
Beenedettino Olivetano
O
deel XV
Seccolo). Nel Reffettorio è conservato uno
o splendido ciclo di affreeschi (1503) d
di Antonio Bazzi detto Il
Sod
doma.

Ore 16:30

Salu
uti e Arrivederci per i Fessteggiamenti del Nostro Prossimo 60
0° anno di Fondazione

“S
Service Above Self”
S
Sede: Hotel Alba – Viale della
a Libertà, 288 – 53042 Chiancia
ano Terme (SI)
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La Festa deel Vino conseente al nostrro Rotary Clu
ub di prosegu
uire la realizzzazione del service annuaale a favore
deell’Ippoterap
pia.
Servicee che quest’aanno celebraa il XXI Anniversario.
Costo per persona €.
€ 380,00
Costo per due persone
e €. 580,00
(nel co
osto Vi è com
mpreso tutto il programm
ma dei tre gio
orni sopra eleencato)

Pagaamenti:
È preferibile effeettuare i paggamenti a Meezzo Bonifico
o Bancario su
u conto correente intestatto al Rotary Club
C
Chianciano
usi Montepulciano, IBAN IBANIT64S0
03111256000
00000009159
94 presso la Banca UBI‐B
BANCA filiale di
Chiu
Mon
ntepulciano, causale “XXI Festa del Vino
V
2019”.
E’ co
omunque po
ossibile pagarre al momen
nto dell’arrivo
o in Hotel ve
ersando al no
ostro tesorieere Sig.ra. Graazia Meacci,
pressente nella Hall
H dell’alberrgo, dalle oree 17,00 di veenerdì 12.
Per consentire un’adeguata
u
organizzazio
one si prega di
d dare confe
erma della partecipazion
ne entro il 15
5/09/2018
voleendo comunicare le prenotazioni ai seeguenti indirrizzi
Contatti:
Segrretaria Rotarry Club Chian
nciano Chiusi Montepulciano:

segreteria@r
s
rotary‐ccm.o
org

Pressidente Rotary Club Chian
nciano Chiussi Montepulcciano:

presidente@
p
rotary‐ccm.o
org
Cell 34
47‐9184441

Segrretrio AR 201
19‐2020:

Salvatore Leotta

salvatore
eleotta@teleetu.it

Segrretararia AR 2018‐2019:

Nunziata carbè

nunziata.carbe@betttiavvassociatti.it Cell 34
48‐6956199

Pressidente AR 20
019‐2020:

Stefano Bolici

info@ste
efanobolici.itt

Cell. 34
48‐4106648

Con l’auspicio dii incontrarci per godere insieme
i
dellaa festa del vino e dell’am
micizia rotariaana, ringrazio
o per la corteese
attenzione e ti in
nvio un Caro
o Saluto Rotariano.
Arrivvo: è previstto non oltre le
l ore 19,00;; per chi voleesse arrivare prima di talee orario fin d
dalle ore 14,0
00 sono
disp
ponibili le cam
mere.

Stefano Bolici
Pressidente 2019
9‐2020
Rotaary Club Chiaanciano Chiu
usi Montepulciano
“S
Service Above Self”
S
Sede: Hotel Alba – Viale della
a Libertà, 288 – 53042 Chiancia
ano Terme (SI)

