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San Miniato
San Miniato è un bellissimo borgo medievale situato a metà strada tra Pisa e
Firenze. Dall'alto di un colle svetta mestoso con la sua bellissima Torre di
Federico II che domina tutta la vallata, e sin dal medioevo è stata una delle
città più importanti della Toscana.
Passeggiando tra i suoi vicoli non si può fare a meno di ammirare le sue
bellissime chiese, i suoi palazzi e i suoi monumenti, respirando secoli di storia
che ancora oggi ci riportano indietro nel tempo, quando personaggi come
l'imperatore Federico Barbarossa, Federico II, papa Clemente VII, Michelangelo
Buonarroti, Maria Maddalena d'Austria, Napoleone Bonaparte, Giosuè
Carducci, e molti altri, si ritrovavano a passeggiare nel centro di San Miniato.
Terra di cultura, tradizioni ma anche di sapori, grazie anche al nostro prodotto
per eccellenza, il tartufo bianco, che nei nostri boschi cresce rigoglioso per
finire poi su un gustosissimo tagliolino!
La nostra terra racchiude tutto l'amore che solo noi Samminiatesi sappiamo
dare!

Visita guidata
nel centro storico
San Miniato e la sua storia
San Miniato ha tanto da offrire e sarà un onore portarvi alla
scoperta di questa bellissima città medioevale. Il luogo di ritrovo,
dove avrete un primo briefing storico, sarà in Piazza del prato del
Duomo, dove visiteremo la parte più antica della città che
comprende molti edifici storici.
Raggiungeremo la parte più alta della città dominata dalla
maestosa Torre di Federico II: una volta saliti in cima, potremo
godere di un bellissimo panorama a 360 gradi di tutta la vallata!
Tornati nel centro storico, visiteremo la Chiesa del Santissimo
Crocifisso e ci sposteremo poi in Piazza della Repubblica dove
potremmo osservare il famoso Palazzo del Seminario Vescovile.
Il nostro tour terminerà in Piazza del Popolo dove visiteremo la
Chiesa di San Domenico con al suo interno un affresco molto
particolare.

Info
- Percorso 2/3 Km - Difficoltà media
- Durata della visita guidata 2 ore
- Nessun limite di età, adatto anche ai bambini
- Sconsigliato a chi ha difficoltà motorie
- Biglietti non inclusi
www.discoversanminiato.it/san-miniato-e-la-sua-storia/

Visita guidata ai Vicoli Carbonai
e al centro storico
Scopri San Miniato
Cosa sarebbe una città medioevale senza i suoi “passaggi segreti”?
Con questo tour avrete la possibilità di visitare un percorso poco
conosciuto, che vi permetterà di godere di un meraviglioso panorama
da un’altra angolazione di San Miniato: i Vicoli Carbonai. La nostra
visita guidata comincerà da Via Carducci, dove percorreremo questa
bellissimo vicolo riportato alla luce dalla grande volontà collaborativa
dell’associazione “Moti Carbonari“ e dei cittadini di San Miniato.
Dopo la nostra passeggiata visiteremo la bellissima Chiesa del
Santissimo Crocifisso e la Piazza del Prato del Duomo, la parte più
antica della città che comprende molti edifici storici.
Raggiungeremo la parte più alta della città dove avremo l’opportunità
di riposarci un po’ all’ombra della maestosa Torre di Federico II: una
volta saliti in cima, godrete di una splendida vista panoramica a 360
gradi di tutta la valle circostante!
Una volta tornati nel centro storico, passeremo davanti al bellissimo
Palazzo del Seminario Vescovile per poi terminare la nostra visita in
Piazza del Popolo dove potremmo visitare la Chiesa di San Domenico
con al suo interno un affresco molto particolare.

Info
- Percorso 3/4 Km - Difficoltà media
- Durata della visita guidata 3 ore
- Nessun limite di età, adatto anche ai bambini
- Sconsigliato a chi ha difficoltà motorie
- Biglietti non inclusi
www.discoversanminiato.it/scopri-san-miniato/

Caccia al tartufo
Alla scoperta dei segreti del tartufo di San Miniato
San Miniato è famosa anche per il prelibato tartufo bianco! E
quindi perché non regalarvi un’esperienza unica che ricorderete
negli anni? Tra le rigogliose colline sanminiatesi saremo in grado
di offrirvi la famosa Caccia al Tartufo a San Miniato dove,
accompagnati da un cacciatore esperto e dal suo cane, proveremo
a trovare il famoso Oro della Terra!
Il nostro tour comincerà in un luogo di incontro prestabilito dove
avremmo un primo incontro nel quale vi illustreremo cosa
andremo a fare e come ci dovremo comportare.
Successivamente, con i propri mezzi, ci recheremo nel bosco
dove cercheremo i nostri tartufi! La caccia dura
approssimativamente un’ora nella quale verrete trasportati in un
magico mondo dove la natura fa da padrona: conoscerete storie e
leggende e imparerete tutto su questo famoso tubero che sin
dall’epoca degli antichi greci era considerato prelibato ed
afrodisiaco!
Una volta terminata la nostra gita, ci saluteremo, altrimenti
potrete scegliere altre opzioni: pranzare con il tartufo da voi
trovato in uno dei più prelibati ristoranti di San Miniato e
successivamente regalarvi una visita guidata nel borgo medievale!
Info
- Percorso 1 Km - Difficoltà facile
- Durata delle 2 alle 3 ore
- Nessun limite di età, adatto anche ai bambini
- Sconsigliato a chi ha difficoltà motorie

www.discoversanminiato.it/caccia-al-tartufo/

Visita guidata con
degustazione vini
Visita guidata nel centro storico e visita cantina locale
San Miniato non è solo terra di storia e tartufo, ma anche di
buon vino e quindi perché non regalarsi una degustazione vini(*)
in una delle aziende vinicole più famose della nostra zona per
assaporare questo delizioso nettare? I nostri viticoltori sono molto
orgogliosi delle loro produzioni e saranno lieti di accompagnarvi in
piccoli tour attraverso i bellissimi vigneti che colorano le nostre
colline, raccontandovi storie della loro produzione familiare che,
generazione dopo generazione, continua a regalarci il vino più
buono della Toscana!
Avrete l’occasione di gustare i vini più pregiati comodamente
seduti e di assaporare una delle esperienze tipiche delle nostre
zone! Siamo sicuri ne rimarrete pienamente soddisfatti, anche
perché dopo potrete acquistare i vini che vi sono piaciuti di più,
per portare a casa con voi un ricordo gustoso delle nostre
meravigliose colline!

(*) Il menù base degustazione comprende: 6 tipi di vini e 2
vinsanti accompagnati da formaggi locali, salumi artigianali, pane
e olio, focaccia e biscotti secchi.

Info
- Percorso 2/3 Km - Difficoltà media
- Durata delle 3 alle 4 ore
- Nessun limite di età, adatto anche ai bambini
- Sconsigliato a chi ha difficoltà motorie

www.discoversanminiato.it/degustazione-vini/

Caccia al tesoro
Immergiti in un'avventura urbana emozionante e scopri i
luoghi di San Miniato
Scoprite insieme a noi La Maledizione della Strega Barbuccia in
un’avvincente caccia al tesoro nel centro storico di San Miniato
che siamo sicuri vi conquisterà!
Sarete in grado di trovare i vari indizi sparsi in San Miniato per
riuscire a risolvere la Maledizione?
Metti alla prova le tua abilità, trascorri qualche ora di
divertimento e allo stesso tempo conosci il piccolo Borgo
Medievale.

Come Funziona:
Dovrai risolvere piccoli enigmi e indovinelli per trovare la chiave
che aprirà lo scrigno. Scoprirete curiosità, luoghi storici e
aneddoti che vi aiuteranno a risolvere la maledizione della strega!

Cosa forniremo:
Riceverete l’attrezzatura necessaria e una mappa di San Miniato.

Cosa portare:
Scarpe comode e un ombrello (o k-way) in caso di pioggia.

Info
- Percorso 2/3 Km - Difficoltà media
- Durata 2 ore
- Nessun limite di età, adatto anche ai bambini
- Sconsigliato a chi ha difficoltà motorie

www.discoversanminiato.it/caccia-al-tesoro-in-san-miniato/

Servizio fotografico engagement
nel centro storico
Immortala i tuoi momenti più belli a San Miniato!

L’emozione di un amore eterno, di sentimenti legati per sempre,
di sorrisi e ricordi speciali: questo è quello che vogliamo offrire
alle coppie che si amano! Immortalare per sempre quel momento
unico, quell’intimità della promessa che resterà per sempre un
ricordo indelebile grazie a fotografie che racchiudono sorrisi,
lacrime, baci e carezze!
L’Engagement è il fidanzamento ufficiale, quando viene posta la
fatidica domanda “mi vuoi sposare?” E’ il momento più bello ed
emozionante ed è così che si chiama il servizio fotografico che
andremo a realizzare: nella suggestiva città medioevale di San
Miniato lasceremo che il vostro amore racconti una storia che,
grazie ai meravigliosi scorci, rimarrà per sempre nei vostri ricordi.
Lasciatevi dietro preoccupazioni, cattivi pensieri e concentratevi
solo su una cosa: il vostro amore! E vedrete che le foto
parleranno da sole, regalandovi un emozionante servizio
fotografico Engagement in San Miniato!

Il servizio fotografico è rivolto anche a famiglie con bambini e
gruppi di amici, per avere un ricordo indimenticabile della vostra
vacanza a San Miniato!
Info
- Consegna di 30 foto post prodotte
- Consegna via internet entro 10 giorni dal servizio
- Tempo 2 ore

www.discoversanminiato.it/engagement-in-san-miniato/

Passeggiata romantica
con Picnic
Un percorso per innamorati al tramonto nei vicoli carbonai

State pensando di regalare al vostro amore un’esperienza unica e
indimenticabile? Discover San Miniato vi propone una
passeggiata romantica in uno dei luoghi più belli di San Miniato:
i Vicoli Carbonai, il sentiero che in antichità collegava la
campagna al centro storico.
Un luogo immerso nel verde dove potrete passeggiare insieme
alla nostra guida che vi racconterà gli aneddoti, la storia e le
particolarità architettoniche di questo luogo e del borgo di San
Miniato in un affascinante viaggio nel tempo.
Alla fine del tour arriveremo ad un roseto dove sarà possibile
piantare una rosa, simbolo dell’amore romantico per eccellenza,
che potrete poi successivamente tornare a curare!

Al termine della passeggiata troverete ad aspettarvi un picnic
preparato con specialità gastronomiche locali e buon vino per un
brindisi al tramonto con vista sulle colline della splendida
campagna Toscana!

Info
- Walking tour con guida turistica
- Picnic con prodotti e vini locali
- Tempo 2 ore
- Vi verrà consegnata una pianta di rose da piantare
lungo la Via delle Rose
www.discoversanminiato.it/una-passeggiata-romanticacon-picnic-a-san-miniato/

Noleggio di auto d'epoca

Scopri San Miniato e la Toscana a bordo di
affascinanti auto classiche
Avete mai pensato di fare un bel giro tra le bellissime colline che
circondano l’area di San Miniato in Toscana con un’ auto d’epoca
a noleggio? Magari con la capote abbassata mentre il vento vi
scompiglia i capelli? E perché non immortalare quel momento
per avere un bellissimo ricordo di questa esperienza?
In collaborazione con Classic Drives, vi proponiamo un’esperienza
indimenticabile: un giro tra le nostre colline con a seguito un
fotografo personale che immortalerà i momenti più belli del
vostro viaggio, circondati da bellissimi panorami Toscani!
Potrete noleggiare vari tipi di auto che includono meravigliose
spider a due posti, per i più sportivi e temerari, oppure le
classiche: la 500, simbolo indiscusso italiano, l’inglese Mini
oppure il Maggiolone tedesco Volkswagen, per coloro che amano
il vintage!
Il ritrovo avverrà a Fucecchio, nella sede del noleggio auto, e
successivamente ci sposteremo nelle bellissime aree di San
Miniato, dove seguiti dal nostro fotografo, potrete diventare
modelli per un giorno, posando con la vostra auto d’epoca ed
avere come sfondo alcuni panorami più belli della nostra zona!

Info
- Consegna di 20 foto post prodotte
- Consegna via internet entro 10 giorni dal servizio
- Tempo 3 ore
- Incluso Assicurazione RC e Benzina
www.discoversanminiato.it/noleggio-auto-di-epoca-conservizio-fotografico-in-toscana/
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