Agriturismo: relax, vino e sapori
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La strada del Vino delle Colline Pisane
L’Agriturismo Germagnana si trova all’interno della strada del Vino delle Colline Pisane, in cui, in uno scenario
tipicamente toscano, si trovano tanti piccoli borghi di grandi tradizioni.

Le strade del vino, che si snodano su tutto il territorio nazionale, sono itinerari all'interno di aree geografiche
ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati da vigneti e cantine di aziende agricole, ma anche da attrattive
paesaggistiche, culturali e storiche e organizzati per accogliere il turista.
Prima fra le altre regioni d'Italia, la Toscana ha da
anni avviato la promozione e la realizzazione di
questi percorsi. Infatti la Toscana è nota in tutto il
mondo sia per il suo immenso patrimonio
paesaggistico e storico, sia per suoi vini pregiati e per
i sapori della sua gastronomia. Con gli itinerari delle
strade del vino della Toscana, tale patrimonio di
cultura e sapienza popolare è messo a disposizione di
chi vuole apprezzarne l'alto valore muovendosi,
anche fuori dai percorsi tipici del turismo di massa,
alla riscoperta di sapori e di suggestioni legate al vino
e al suo mondo.
L’Agriturismo Germagnana - 50 ettari di puro
relax e natura - si trova proprio in uno di questi
percorsi: la Strada del Vino delle Colline Pisane.
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Il percorso della Strada del Vino delle Colline Pisane si snoda nelle vicinanze di Pisa in un territorio agreste e
molto variegato. E' un itinerario facilmente accessibile, percorribile anche con mezzi ecologici alternativi all'auto,
come il cavallo o la bicicletta.
La Strada del Vino delle Colline Pisane è costellata da una serie di piccole cittadine e da minuscoli borghi, di
antica e antichissima origine, nei quali, oltre a vestigia del passato, è ancora possibile apprezzare il ritmo quieto
della vita contadina e dove, rapiti da splendide vedute, possiamo lasciarci tentare da un mare di specialità
enogastronomiche tipiche.
Scoprire la Strada del Vino delle Colline Pisane soggiornando all’Agriturismo Germagnana è davvero l’ideale: la
pratica dello sport a contatto con la natura, con percorsi a piedi, in mountain bike o a cavallo, potrà unirsi con la
degustazione di vini e delizie gastronomiche oltreché alla visita di monumenti storici, borghi e cittadine davvero
meravigliose anche lontane dal turismo di massa.
E' un itinerario piacevole, con un clima mite anche d'inverno.
All’Agriturismo Germagnana vi faranno conoscere e vi indicheranno dove
potrete trovare gli elementi principali che costituiscono la cucina Toscana, come
l'olio di oliva, le carni, il pesce e la pasta, prodotti che potrete assaggiare - insieme
alle migliori specialità della zona sanminiatese - nei numerosi ristoranti della zona.
L’Agriturismo Germagnana si
trova a pochi km da San Miniato,
famosa per il suo tartufo, per l'olio
extravergine di oliva e per il vino
Chianti.
Soggiornando all’ Agriturismo
Germagnana
avrete
perciò
l'opportunità di assaggiare i migliori
piatti della cucina Toscana, oltre a
tante altre specialità preparate
seguendo le antiche tradizioni
contadine di una volta.
Partendo
dall’Agriturismo
Germagnana, avrete la possibilità di
scoprire tanti altri prodotti tipici,
percorrendo la Strada del Vino,
oppure visitando i mercatini e partecipando alle sagre che si tengono nella zona durante tutto l'arco dell'anno.
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Se sceglierete l’Agriturismo Germagnana vi saranno indicati i posti migliori dove poter gustare i prodotti
tipici di questa zona, accompagnati da un ottimo vino.
In un ristorante rustico a conduzione familiare potrete gustare un’ottima bistecca alla fiorentina o del
gustosissimo tartufo sanminiatese, il tutto innaffiato da un ottimo Chianti DOCG.
Se soggiornerete in agriturismo l’ultimo week-end di maggio potrete visitare le tante cantine della zona, che
aprono ai turisti per l’evento “Cantine Aperte”.
Anche l’ Agriturismo Germagnana produce Chianti DOCG e sarà ben lieta di farvi visitare il suo vigneto e
farvi assaggiare il proprio nettare, che - se volete - potrete acquistare.
Vi indicheremo dove sono le sagre più interessati della zona!
Oltre alla nota Mostra del Tartufo bianco, che si svolge a San Miniato (quest’anno il 14-15/21-22/28-29
novembre), potrete partecipare a tante feste e sagre che prolificano in ogni periodo dell’anno; per esempio la festa
dell’olio o quella del vino nuovo (più o meno entrambe alla fine di ottobre) con stand gastronomici, mercatini e
animazione.
Ce n’è davvero per tutti gusti, vedrete!
L’Agriturismo Germagnana non è solo una struttura ricettiva in campagna, ma è turismo culturale: un luogo
in cui l’ospitalità rurale si arricchisce di tante opportunità, di conoscenza di tradizioni, usi e costumi di un luogo.
Già dall’alloggio, l’Agriturismo Germagnana permette di soggiornare in un luogo storico dell’anno 1000,
all’interno dell’omonimo parco naturale di enorme interesse.
Avrete la piscina a vostra disposizione, cavalli e biciclette con cui girovagare all’interno del parco e
raggiungere tanti posti di enorme interesse.
Inoltre, grazie ai nostri consigli potrete gustare tutte le specialità toscane, dal delizioso olio, all’ottimo vino
DOCG; dal tartufo, ai funghi; dalla bistecca, ai salumi; e ancora le verdure e i legumi, e tante altri gustosi e sfiziosi
prodotti tipici di questa zona.
Quanti altri luoghi vi offrono relax, vino e sapori?
Per maggiori informazioni chiamate il numero +39 3397265830, oppure visitate il nostro sito internet:
www.agriturismogermagnana.it.
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