Brolio4Kids
Attività per le famiglie

Brolio riser va tante magiche sorprese anche per i più piccoli: le attività sono tante
e tutte af fascinati ma anche a misura dei piccoli visitatori, perché abbiamo voluto
pensare proprio a loro! Non perdere l’occasione di visitare il Castello di Brolio con la tua
famiglia per scoprire la storia di uno dei luoghi più seducenti della Toscana: segreti,
misteri e panorami
indimenticabili
ti
aspettano
proprio
qui
a
Brolio.
Età consigliata: dai 3 anni ai 12 anni

INF ORM AZIO N I
Visite con durata e costi variabili.
Per informazioni contattare il numero 0577.730.280 oppure inviare una mail a
castello@ricasoli.it

DOVE SIAMO
Cantine del Castello di Brolio loc. Madonna a Brolio - 53013 Gaiole in Chianti
(SI) GPS: lat. 43° 24’ 56’’ N / long. 11° 27’ 31’’ E (Non scrivere Brolio)
www.ricasoli.com

Caccia ai timbri nel bosco inglese
Cerca le stazioni del percorso “Caccia ai Timbri” con animali o piante,
completa la mappa con tutti i timbri e recati alla biglietteria del Castello
di Brolio dove ti aspetta una piccola sorpresa!

Visita libera e gratuita
Durata: 45 minuti circa
La mappa è disponibile all’inizio del percorso, lungo il viale che por ta al castello.
È possibile parcheggiare all’Osteria di Brolio (300m dall’inizio del percorso)
o all’AGRIBAR (500m dall’inizio del percorso).

___________________________________________________________________________

Ingresso ai Giardini del Castello

Collezione Ricasoli

Il Castello di Brolio, più volte ricostruito e modificato, porta i

Ubicata nella Torre del Cassero, la Collezione Ricasoli racconta la

segni delle più diverse epoche: dai bastioni fortificati di stampo

storia di questa famiglia, che ha combattuto a fianco dei Medici e

Medievale, agli inserimenti del Romanico e del Neogotico, sino

che poi ha dato un contributo fondamentale all’Unità d’Italia. Elmi,

alle specificità dell’Ottocento toscano. Un percorso attraverso la

spade e balestre, che incanteranno anche i più piccoli, riuniti in

storia, nei giardini, di uno dei manieri più belli della Toscana.

una delle armerie dinastiche più preziose e ricche d’Italia.

Visita non guidata
Durata: 45 minuti circa

Visita guidata
Durata: 30 minuti circa

Adulti: 7,50€
Bambini gratis fino a 12 anni

Adulti: 10 €
(7,50 € Giardini + 2,50 € Supplemento visita
Collezione Ricasoli nella Torre del Cassero)

Bambini gratis fino a 12 anni
* La Collezione Ricasoli è aperta tutti i giorni, escluso il lunedì.
Visita guidata soggetta a disponibilità all’arrivo in biglietteria.

DOVE SIAMO
Cantine del Castello di Brolio loc. Madonna a Brolio - 53013 Gaiole in Chianti
(SI) GPS: lat. 43° 24’ 56’’ N / long. 11° 27’ 31’’ E (Non scrivere Brolio)
www.ricasoli.com

Tour Privato

Tour Tramonto

Visita privata del Castello di Brolio e delle Cantine Ricasoli.
Degustazione di 3 vini in sala privata e pranzo con menu
completo, bevande incluse, all’Osteria di Brolio

Scegli una bella sera d’estate, aggiungi il fascino di un luogo
antico e il piacere di scoprire i sapori autentici del territorio. Cena
Inclusa con menu completo, bevande incluse, all’Osteria di
Brolio.

Visita guidata con degustazione vini e pranzo
Durata: 2h e 30 minuti + Pranzo

Visita guidata del Castello di Brolio e
cena all’Osteria

Adulti: 140 €

Durata: 1h + Cena

Ragazzi 13/17: 45 €

Cena inclusa: 70 € (adulti)
45 € (ragazzi dai 13/17 anni)

(Per i bambini fino a 12 anni la visita è gratuita con
pagamento diretto della quota pranzo all’Osteria)

Bambini da 3/12 visita gratuita,
pagamento diretto per la cena.
Vedi il programma:

Info e prenotazioni:

https://booking.ricasoli.com/ita/gran-cru

https://booking.ricasoli.com/ita/tour-al-tramonto

Picnic in famiglia

Agribar

Abbiamo riservato alcuni tavoli tra le vigne più suggestive di

Un bar, dallo stile vintage, dove gustare panini con salumi e

Brolio per un delizioso PICNIC con i vostri piccoli. a base di
panini, frutta e torta fatta in casa.

formaggi toscani, torte salate realizzate con le verdure dell’orto
di Brolio, dolci fatti in casa e gelati.

Cestino da ritirare in Enoteca dalle 12:00 alle 13:00.

Un bellissimo CALCIOBALILLA è disponibile a uso gratuito per il

Acqua minerale e 1 bottiglia di Brolio Chianti Classico per
gli adulti.

divertimento di grandi e piccoli.

Adulti: 35 €
Ragazzi (13/17): 25 €
Bambini (3/12): 20 €
**La quota comprende l’ingresso ai giardini del Castello di Brolio
e la degustazione dei vini in Enoteca per gli adulti.
Disponibilità: lunedì, mercoledì e venerdì.
Dal 1 Aprile al 30 Settembre.
Info e prenotazioni: s.brandini@ricasoli.it
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