13 maggio, visita Castello di Bossi

Sito nel Comune di Castelnuovo Berardenga, il Castello di proprietà della famiglia Bacci ha una
lunga storia nella produzione del vino.

Proprio grazie agli attuali proprietari, che introdussero nuovi metodi di produzione, la cantina ha
raggiunto la notevole estensione di ben 3.500 mq.

L'azienda è in continuo movimento e partecipa a grandi eventi internazionali come il James
Suckling Great Wine of Italy, fiera itinerante che quest'anno si è tenuta a Miami, New York,
Beverly Hills e San Francisco, il ProWein di Düsseldorf e ovviamente il Vinitaly.

Il programma prevede:
- ore 07,45 - ritrovo presso il parcheggio dell'Hotel Galilei – darsena pisana, via aurelia
- ore 11,00 - arrivo a Castello di Bossi a Castelnuovo Berardenga; visita dei vigneti che
circondano il castello e delle cantine, comprensiva della degustazione dei vini maggiormente
rappresentativi prodotti dall'azienda
- ore 13,00 - pranzo presso il ristorante “Da quei Due”, sempre a Castelnuovo Berardenga
visita nei dintorni e rientro a casa

Il menu concordato con il ristorante prevede le seguenti pietanze:
- Antipasto toscano: salumi, crostini misti, formaggi, e frittata di patate
- Primi piatti: ribollita toscana e Pici al sugo di cinta senese
- Secondi piatti: girarrosto misto al camino e tagliata al rosmarino e contorno di patate
arrosto
- Dolce della casa
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Per coloro che lo gradiranno, sarà possibile acquistare i prodotti dell'azienda presso lo spaccio
locale.

Sono disponibili 50 posti, ovvero al raggiungimento della capienza totale del pullman.

Il costo ad personam è di € 50 per i soci e € 55 per i non soci.

Data la presenza di costi fissi che l'iniziativa impone è necessario, pena l'esclusione,
fornire una caparra pari a € 20 per confermare qualsiasi prenotazione.

I pagamenti devono arrivare entro martedì 09 maggio

Sarà possibile corrispondere l'anticipo tramite bonifico bancario. Di seguito i dati di
pagamento:

- IBAN IT63N0200871121000103860850
- intestatario Ass. Cult. Delegazione Aut. FISAR Pisa
- causale VISITA CASTELLO BOSSI
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Per prenotazioni è possibile operare via email all'indirizzo info@fisarpisa.it ,
possibilmente allegando la distinta di pagamento della caparra, e telefonicamente
chiamando Salvo al numero 3474672177
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