
E’ TUTTO PRONTO PER LO 

 

 

 

 

 

 

21 – 22 MAGGIO 2016 
 

 

OLIO ACQUA VINO 
LE ECCELLENZE PRODUTTIVE DEL NOSTRO PAESE, I COLORI DELLA NOSTRA BANDIERA, 

GLI ALIMENTI DI UNA DIETA EQUILIBRATA 

 

Gita sociale “cultural/mangereccia/bevereccia” di primavera in terra toscana 

con le nostre auto storiche, esattamente in Val d’Orcia nella provincia di Siena, 

incrociando le auto della  Mille Miglia che transiteranno proprio davanti a noi 

seduti al ristorante  

 

 
Andremo nella terra del Brunello di Montalcino, ma anche dell’acqua. L’Italia possiede uno tra i più 

importanti patrimoni artistici e culturali al mondo. All’interno delle risorse culturali del nostro paese, si 

trova perfettamente collocata l’enogastronomia. L’Italia è ricca di materie prime, in questo 

settore, e vanta alcune delle più antiche tradizioni nella coltivazione della vite e dell’olivo. Ed è 

anche ricca di sorgenti di acqua. 

Ecco perché un gruppo di professionisti, amanti del gusto, delle tradizioni, attenti allo stile di vita e 

alla continua ricerca del benessere fisico e spirituale ha fondato una associazione che si pone lo 

scopo di promuovere attività scientifiche, culturali e di ricerca volte alla valorizzazione di una 

corretta e salutare alimentazione; in particolare per quello che riguarda alimenti come olio, acqua 

e vino.  

L’associazione cura inoltre la valorizzazione dei cibi e della gastronomia “made in Italy”,  identifica 

e promuove progetti di eccellenza sia nella ricerca e nella valorizzazione di alimenti sani che di stili 

di vita corretti. 

I colori della salute sono il verde dell’olio, il bianco dell’acqua e il rosso del vino, come quelli della 

nostra bandiera. 

 

Da qui il nome “il tricolore della salute”. 

 
E poiché il tuo club è sempre attento ed aperto alle novità, ecco l’organizzazione di una gita che 

si preannuncia ricca di eventi nuovi e stuzzicanti la curiosità.  

Partenza dalla sede del club sabato 21 maggio, si prenderà l’A1 poi la superstrada per Siena, sosta 

pranzo nel centro storico di Buonconvento al Ristorante Roma accolti dalla cordialità di Anna e 

Giovanni e le loro prelibatezze.  Le auto partecipanti alla Mille Miglia transiteranno proprio sulla 

strada adiacente l’ingresso della trattoria e potremmo ammirarle da vicinissimo. Dopo il pranzo 

andremo nella vicina San Quirico d’Orcia per l’accreditamento al Casanova Wellness Center 

dove avremo inclusi, oltre al pernottamento e alla prima colazione, la piscina panoramica esterna 

con cascate idromassaggio, fitness, biliardo, WI FI e un telo per piscina in dotazione. Portate solo il 

costume… A seguire, visita ad una sorgente e ad un frantoio. Cena alla Taverna del Barbarossa 

con menù tipicamente toscano e degustazione acque. La domenica visita alla splendida Abbazia 

di Sant’Antimo e poi visiteremo la villa e la cantina dei Conti Costanti, tra i dieci migliori produttori 

di Brunello della zona. Pranzo nella stessa villa. 



PROGRAMMA 

 

 

SABATO 21 MAGGIO 

  

ORE 8,30 RITROVO ALLA SEDE DEL CLUB VIA FANCELLI 5  BOLOGNA 

ORE 9,00 PARTENZA  INCOLONNATI  ( AUTOSTRADA A1 POI IL RACCORDO 

STRADALE FIRENZA – SIENA. USCITA SIENA SUD ) 

ORE 12,00 SOSTA E PRANZO PRESSO IL  RISTORANTE ROMA A BUONCONVENTO.      

( la Mille Miglia passa proprio a ridosso del ristorante ) 

ORE 14,30 ACCREDITAMENTO ALBERGHIERO PRESSO IL CASANOVA WELLNESS 

CENTER DI S.QUIRICO D’ORCIA 

ORE 15,30 VISITA AD UN FRANTOIO DELLA ZONA E ALLE SORGENTI D’ACQUA   

ORE 19,00     RITORNO IN HOTEL  

ORE 20,30     CENA ALLA “TAVERNA DEL BARBAROSSA” adiacente all’hotel CON       

  DEGUSTAZIONE ED ABBINAMENTI DI ACQUE AL MENU’ 

 

DOMENICA 22 MAGGIO 

  

ORE 9,00 VISITA ALLA ABBAZIA DI SANT’ANTIMO MONTALCINO 

ORE 11,00 VISITA CON DEGUSTAZIONE ALLE CANTINE DEI CONTI COSTANTI  

VITICULTORI 

ORE 12,30 PRANZO ALL’INTERNO DELLA VILLA DEI CONTI COSTANTI 

ORE 14,30 RIENTRO LIBERO  
  

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE PER I DUE GIORNI:  € 160 A PERSONA 

Bambini 6-12 anni: € 80,00 

Disponibilità: n. 20 auto   Affrettatevi ad iscrivervi! 

 

 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!! 
 

Link utili:  
www.residencecasanova.it 
www.tavernadelbarbarossa.com 
www.antimo.it 
www.costanti.it 

        

                                           
  

info: Davide Alvisi  328/7517112 

http://www.residencecasanova.it/
http://www.tavernadelbarbarossa.com/
http://www.antimo.it/
http://www.costanti.it/

