Festa dell’Uva e del Vino Chiusi
Settembre 2017

Wine and Grape Festival Chiusi
September 2017

Vinovagando… di Chiusi un morso…
e di vino un sorso

Vinovagando… a bite of history…
and a sip of wine

Visita guidata di “Chiusi Sotterranea”.

Guided tour of the “underground Chiusi”.

L’itinerario comincia nell’inestricabile rete di cunicoli del
Labirinto di Porsenna, per proseguire e concludersi nella
sezione ipogea del Museo Civico, con le sue cinquecento
iscrizioni etrusche e il “laghetto sotterraneo” dall’acqua di
smeraldo.

The itinerary starts in the inextricable network of underground
tunnels of the Labyrinth of Porsenna, and continues in the
subterranean section of the Town Museum, with its five hundred
Etruscan inscriptions, and the “underground lake”.

Alla fine di ogni itinerario seguirà la degustazione di un vino
curata dai sommelier dell’A.I.S. Siena.

At the end of each visit there will be a delicious wine tasting
at the Enoteca held by the sommeliers of A.I.S. Siena.

Info:

Info:

Partenza dei tour: sabato 16 e venerdì 22 ore 21.30 –
domenica 17 ore 17.30 - sabato 23 e domenica 24 ore 17.00.
Appuntamento con la guida presso l’Enoteca (Piazza Duomo 1)
15 minuti prima dell’orario di partenza.

Tour departure time: Saturday 16 & Friday 22 at 9.30 pm –
Sunday 17 at 5.30 pm - Saturday 23 & Sunday 24 at 5.00 pm.
Meeting point at Enoteca (Piazza Duomo 1) 15 minutes before
departure of tour.

Costo:

Price:

€ 13 a persona per ogni itinerario. Gratuito per ragazzi fino a 14
anni se accompagnati da adulti.
Il costo include gli ingressi ai musei, il servizio guida e la
degustazione.
Tour garantiti in italiano e inglese.
Su prenotazione possibilità di effettuare tour straordinari (minimo
15 persone) anche in francese, tedesco e olandese.

€ 13 per person for each itinerary. Free for children under 14 if
accompanied by an adult.
The price includes: museums entrance tickets, guide and wine
tastings.
The tours are guaranteed in Italian and English.
On request (for minimum 15 people) it is possible to organize
special tours also in French, German and Dutch.

Prenotazioni:

Booking:

Michele 338 6827859 e mail@labirinto.info
Francesca 338 5623098 e francescacarnieri@gmail.com
Barbara 347 6243561 e barbararamini@gmail.com

Michele 338 6827859 e mail@labirinto.info
Francesca 338 5623098 e francescacarnieri@gmail.com
Barbara 347 6243561 e barbararamini@gmail.com

Si ringraziano per la collaborazione il Museo della Cattedrale e il
Museo Civico - La Città Sotterranea.

We would like to thank for their collaboration the Cathedral
Museum and the Town Museum.

