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Sono oltre 300.000 le notti trascorse dai turisti in strutture agrituristiche del territorio 
provinciale. Una crescita di oltre il 60% in soli 15 anni garantita soprattutto dai 
visitatori stranieri che apprezzano molto questo modo di fare turismo. 
Dati significativi che attestano un interesse crescente verso un territorio di grande 
pregio dove ambiente, paesaggio, storia, eccellenza enogastronomica, offerta culturale 
sono sempre più integrate alla qualità dei servizi e all’accoglienza del turista:  un ospite 
al quale offrire la possibilità di un’esperienza complessiva. 
Con queste premesse, la pubblicazione del catalogo “Pisa Countryside Destination”, 
in piena sintonia con il più moderno concetto di prodotto turistico, vuole guidare alla 
scoperta di un’area caratterizzata da un ricco e diversificato network di servizi, offerte 
e attività. è inoltre espressione di una precisa scelta che individua nella collaborazione 
tra soggetti pubblici e privati un elemento fondamentale per affermare un’immagine 
positiva del territorio.
La completezza e facilità di lettura delle schede delle imprese, unitamente alla qualità 
delle immagini, rendono la pubblicazione utile e accattivante, ottimo strumento 
di promozione che accompagnerà la Camera di Commercio di Pisa nelle fiere, nei 
business meeting e negli altri eventi promozionali per essere distribuito a operatori 
italiani e stranieri.
Nel ringraziare le imprese presenti nel catalogo, auspico che questo possa nel tempo 
arricchirsi ulteriormente, nella consapevolezza che la competizione in campo turistico 
si gioca non solo tra le imprese, ma più propriamente tra le destinazioni.

Tourists spend over 300,000 nights in farmhouses in the Pisa area.
There has been a growth of over 60% in just 15 years, fostered above all by foreign visitors who 
appreciate this kind of tourism.
Significant data show a growing interest in a wonderful area where environment, landscape, history, 
excellent food and wine as well as cultural events are increasingly integrated with the quality of 
service and hospitality offered to the tourists: Guests are offered a wonderful overall experience. 
Based on this, the publication of the catalog “Pisa Countryside Destination”, in tune with the most 
modern concept of tourism, aims to offer its guests the discovery of a truly unique area, with 
diversified, yet connected, offerings and services.
It is also the expression of a clear choice that views the collaboration between public and private 
subjects as an element of extreme importance in reinforcing the positive image of the area.
The completeness and ease of reading of the executive summaries, together with the quality of the 
images, make the publication useful and engaging as well as a very good promotional tool that the 
Chamber of Commerce of Pisa will use at fairs, business meetings and other promotional events to 
distribute to Italian and foreign agents.
In thanking the firms listed in the catalog, I hope that this growth will continue, with the realization 
that competitive tourism develops not only between businesses but more so between destinations.

Valter Tamburini
Presidente della Camera di Commercio di Pisa

President of Pisa Chamber of Commerce
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PISA COUNTRySIDE DESTINATION

PRESENTAZIONE 
DEL TERRITORIO PISANO

PRESENTATION 
OF PISA AREA

Il territorio pisano è un mosaico di paesaggi che, incastonati 
tra loro, creano una terra unica, ricca di colori, odori e sapori 
tutti da scoprire.

La città di Pisa è il punto di partenza per scoprire la sua 
provincia, non attraversata dal turismo di massa e quindi 
sorprendente per la varietà e la bellezza di un paesaggio 
preservato. Il litorale, a pochi km dalla città, è adatto non 
solo per chi desidera una vacanza tranquilla, tra la pineta e il 
mare, ma anche per gli amanti del golf. Marina di Pisa ha di 
recente inaugurato un porto turistico capace di ospitare oltre 
300 imbarcazioni. Intorno al capoluogo, meritano una visita 
l’antica basilica romanica di San Piero a grado, la Certosa 
di Calci col vicino Museo di Storia Naturale e il borgo 
medievale fortificato di Vicopisano ai piedi dei monti che 
separano Pisa da Lucca. Le località di Casciana Terme, San 
giuliano Terme e Uliveto Terme offrono relax, trattamenti e 
wellness tutto l’anno.

Il territorio è attraversato da due Strade del Vino e una 
Strada dell’Olio, una vera pacchia per chi ama degustare 
vino in cantina, olio in frantoio, soggiornare in agriturismo. 
Il soggiorno in agriturismo è il modo ideale per vivere a diretto 
contatto con il territorio. Le strutture di accoglienza, ricavate 
da vecchi edifici rurali ristrutturati, sono infatti immerse nella 
natura e la scoperta del territorio, dei suoi prodotti e delle sue 
tradizioni è parte integrante del soggiorno. Agli ospiti viene 
offerta l’opportunità di vivere la realtà dei luoghi non solo 
attraverso la degustazione di prodotti tipici locali, ma anche 
partecipando alle attività dell’azienda.

Parlando di gastronomia è d’obbligo citare San Miniato, tra 
Pisa e Firenze, un tempo città imperiale e oggi città Slow Food 
che ogni anno a novembre festeggia la tradizionale mostra 
mercato nazionale del tartufo bianco. Da non perdere i 
paesaggi delle Colline Pisane, della Valdera e della Val di Cecina 
che alternano dolci verdi colline a scenari suggestivi come 
l’area geotermica della “valle del diavolo” caratterizzata da 
soffioni boraciferi e fumarole, o l’impressionante fenomeno 
di erosione delle “balze”. Eccoci a Volterra, città di origine 
etrusca che ha conservato importanti resti di epoca romana, 
come il Teatro, o medievali come la splendida Piazza dei 
Priori. Volterra è sinonimo di alabastro grazie alla presenza 
di botteghe artigiane che portano avanti la tradizione secolare 
della lavorazione artistica di questa pietra. 
Mare, collina, storia, arte, gastronomia e tradizioni. 
Una miscela perfetta per la vostra vacanza.
Pisa e il suo territorio vi aspettano. 

The Pisan territory is made up of a mosaic of landscapes 
pieced together to form a unique land awash with colours, 
perfumes and flavours all waiting to be explored. 
Pisa is the starting point to discover the province, an area 
not crossed by mass tourism, yet surprising because of the 
variety of its unspoilt and well preserved landscape. 
The seaboard, only 12 km far from Pisa and at the mouth 
of the river Arno, is fit for families, groups, golf players 
wishing a quiet holiday between sea and pinewood. Marina 
di Pisa has recently opened a new marina for over 300 boats. 
Around Pisa, small jewels like the 11th century Basilica 
of San Pietro a Grado, the 16th century Charterhouse of 
Calci and the Medieval fortified village of Vicopisano are 
worth to be seen. The thermal resorts of Casciana Terme, 
San Giuliano Terme and Uliveto Terme offer relaxation, 
treatments and wellness all the year round. 

Two Wine Routes  and one Olive Oil Route cross the territory 
and offer hospitality mainly in farmhouses. 
For a first hand feel for the territory, a farmhouse stay is just 
perfect. The old country buildings have been converted into 
accommodation structures set deep in the natural landscape 
and experiencing the territory, its products and traditions 
is part and parcel of any stay. By both tasting the typical 
local produce and taking part in any of the many activities 
organised by the farmers, guests are given the opportunity 
to experience this destination as it really is.

Talking about food, San Miniato, on a hilltop halfway 
between Pisa and Florence, celebrates every November 
the National White Truffle Market: guided tasting, truffle 
menu, single museum ticket, an ideal combination between 
history and good “slow food”. Southwards, the Pisan 
Hills, the Cecina and Era Valleys are distinguished by both 
gently rolling hills and the original landscape of the “devil’s 
valley”, a geothermal area with steaming jets and fumaroles. 
Scenic routes winding through an unspoilt scenery lead to 
medieval castles, villas, churches and villages, to a timeless 
atmosphere dominated by Volterra, a jewel of Etruscan, 
Roman, Medieval and Renaissance art and architecture. Walk 
into an alabaster shop or laboratory to see how craftsmen 
continue a centuries-old tradition. 
Volterra means a glimpse into the past, into one of the most 
unspoilt areas in the region, yet near important art centres. 
Sea, hills, history, art, good food and wine. 
A perfect blend for your holiday. 
Pisa and its area are waiting for you.

Info: www.pisaunicaterra.it
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Da Firenze 
Autostrada A11 Firenze-Mare, uscita Pisa Nord, poi SS1 
Aurelia in direzione sud fino a Pisa (circa 6 km); in alternativa 
Superstrada Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI), uscite Pisa 
Nord-Est (per il presidio ospedaliero di Cisanello e la zona 
est), Pisa Aeroporto (per l’aeroporto e il Parco Naturale di San 
Rossore), Pisa Aurelia (per la Torre pendente e la zona ovest).

Da Roma, Bologna 
Autostrada A1 fino a Firenze, poi Autostrada A11, uscita Pisa 
Nord, poi SS1 Aurelia in direzione sud fino a Pisa (circa 6 km). 
In alternativa da Roma è possibile percorrere l’autostrada 
A12-E80 fino a Civitavecchia, poi SS1-E80 Aurelia fino a 
Rosignano Marittimo, poi di nuovo autostrada A12-E80 fino 
a Pisa (uscita Pisa Centro).

Da genova 
Uscita Pisa Centro, oppure uscita Pisa Nord e poi SS1 Aurelia 
in direzione sud fino a Pisa (circa 6 km).

From Florence 
Motorway A11 Firenze-Mare, exit at Pisa Nord, take the SS1 
Aurelia travelling south to Pisa (approx. 6 km); alternatively 
Florence-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) expressway, exit at 
Pisa Nord-Est (for the Cisanello hospital centre and the 
eastern area), Pisa Aeroporto (for the Airport and the San 
Rossore Park), Pisa Aurelia (for the Leaning Tower and the 
western area).

From Rome, Bologna 
Motorway A1 to Florence, then Motorway A11, exit at Pisa 
Nord, then take the SS1 Aurelia travelling south to Pisa 
(approx. 6 km). Alternatively, follow the motorway A12-E80 
from Rome to Civitavecchia, then the SS1-E80 Aurelia to 
Rosignano Marittimo, then rejoin the A12-E80 to Pisa (exit at 
Pisa Centro toll-booth).

From Genoa 
Exit Pisa Centro, or exit Pisa Nord, then take the SS Aurelia 
travelling south to Pisa (approx. 6 km).

IN AUTO
www.autostrade.it

By CaR
www.autostrade.it

COME ARRIVARE A PISA GETTING TO PISA

The airport is about 1 km from the city centre, at the Pisa 
Aeroporto exit of the Florence-Pisa-Livorno dual carriageway 
(SGC FI-PI-LI), and the A12 Genova-Rosignano motorway. 
The city centre can be reached in just a few minutes by trains 
that connect the airport railway terminal to Pisa Centrale 
station. A frequent city bus (LAM Rossa) connects the 
airport to the Central Station and the centre of Pisa. 
The city bus terminus and the taxi rank are located just 
outside the arrivals side. Many car hire companies are also 
available.

www.pisa-airport.com www.pisa-airport.com 
IN AEREO By aIRPLaNE

L’aeroporto è a circa 1 km dal centro città, all’uscita Pisa 
Aeroporto della superstrada Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-
PI-LI) e dell’autostrada A12 Genova-Rosignano. Il centro 
città si raggiunge in pochi minuti via treno che collega il 
terminal ferroviario dell’aeroporto con la stazione di Pisa 
Centrale. 
Ogni 10 minuti un autobus di linea urbana (LAM Rossa) 
collega l’aeroporto con la Stazione Centrale e il centro città. 
Il capolinea dei bus urbani, così come la stazione dei taxi, si 
trovano all’uscita dell’aeroporto - lato arrivi. 
In aeroporto anche numerose agenzie di autonoleggio.

www.trenitalia.com
IN TRENO

La stazione di Pisa Centrale, uno dei principali snodi ferroviari 
regionali e nazionali grazie a frequenti collegamenti con 
Firenze, Roma, Genova, Lucca, Viareggio e le Cinqueterre, 
si trova a circa 2km dall’aeroporto e a 200 metri dal terminal 
degli autobus extraurbani di Piazza Sant’Antonio. 
All’esterno del terminal ferroviario, la stazione taxi e le 
fermate delle linee urbane per Piazza dei Miracoli, Aeroporto 
Internazionale Galileo Galilei, Palazzo dei Congressi e 
Ospedale di Cisanello. All’interno della stazione un deposito 
bagagli.

By RaIL 
www.trenitalia.com

Pisa Centrale station is one of the main regional and national 
railway junctions. Frequent trains run to Florence, Rome, 
Genoa, Lucca, Viareggio and the Cinqueterre.  
The station is about 2km from the airport and 200m from the 
extra-urban bus terminal at Piazza Sant’Antonio. 
Outside the railway terminal, the taxi rank and bus stop for 
urban routes direct to Piazza dei Miracoli, Airport, Congress 
Palace and Cisanello Hospital. The station also provides a 
luggage storage service. Travel tickets must be stamped, 
under penalty of sanction, in the designated yellow ticket 
machines situated next to the ticket office and along the 
platforms.

Urban and extra-urban buses
Pisa is serviced by the local transport company CTT - 
Compagnia Toscana Trasporti covering most of the area, 
by Autolinee Lazzi company (www.lazzi.it), connecting with 
Lucca and Viareggio, and by CLAP/Vaibus (www.vaibus.it) to 
Lucca and Pietrasanta. 

Autobus urbani e extraurbani 
Pisa è servita dalla Compagnia Toscana Trasporti CTT Nord, 
che copre la maggior parte del territorio provinciale, dalle 
Autolinee Lazzi (www.lazzi.it), che la collegano a Lucca 
e Viareggio, e da CLAP/Vaibus (www.vaibus.it) che la 
collegano a Lucca e Pietrasanta.

www.pisa.cttnord.it
IN AUTOBUS 

www.pisa.cttnord.it
By BUS

PISA COUNTRySIDE DESTINATION

COME MUOVERSI MOVING AROUND

Il territorio della provincia di Pisa, composto da 39 
comuni, si trova in una posizione privilegiata nella parte 
occidentale della Toscana. è facilmente raggiungibile in 
auto grazie ai collegamenti autostradali e alla superstrada 
SGC FI-PI-LI, in nave per la vicinanza del porto di 
Livorno e in aereo grazie alla presenza dell’Aeroporto 
Internazionale Galileo Galilei.

La valle dell’Arno e la zona costiera della provincia sono 
ottimamente servite dalla rete ferroviaria e stradale 
nazionale, oltre che dalle linee extraurbane della 
Compagnia Pisana Trasporti (CTT Nord). 
Pontedera, San Miniato e le altre località del Valdarno 
sono facilmente raggiungibili da Pisa sia in automobile, 
percorrendo la Strada di Grande Comunicazione Firenze-
Pisa-Livorno (S.G.C. FI-PI-LI), sia in treno (linea 
ferroviaria Pisa-Firenze), con frequenti collegamenti 
durante la giornata. Da Pontedera, percorrendo la SS 
439 in direzione sud, si arriva a Volterra in poco meno di 
un’ora con bus CTT. 
Da Pontedera si raggiungono in autobus anche le 
principali località delle Colline Pisane, della Valdera e 
della Val di Cecina.

The province of Pisa in the north-west of Tuscany is a rather 
diverse and varied territory that can in effect be split into two 
large areas. The first is an essentially flat area that stretches 
from the sea, inland along the Arno valley, to the border that 
separates it from the province of Florence; the second is mainly 
hilly and stretches south along the river Era.

The Arno valley and the coastal zone of the province are 
excellently serviced by the railway network and national road 
network, and by the Pisan Transport Company (CTT) long-
distance service. 
Pontedera, San Miniato and the other localities of the Valdarno 
are easily reached from Pisa by car, taking the Firenze-Pisa-
Livorno (S.G.C. FI-PI-LI), or by train(Pisa-Florence railway 
line), with frequent connections during the day. 
Following the SS 439 southwards, CTT Bus services connect 
Volterra, the Pisa Hills, the Valdera and the Cecina Valley to 
Pontedera. 
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ITALIA / ITALy

bOLOGNA

VENEZIA / VENICE 
MILANO

TORINO

GENOVAGENOVA

ROMA

NAPOLI/NEAPLES

TOSCANA / TUSCANy

MAR TIRRENO

MAR LIGURE

MAR MEDITERRANEO

MAR ADRIATICO

MAR IONIO

SLOVENIA

AUSTRIA
SVIZZERA

FRANCIA

GENOVA / GENOA 160 KM
bOLOGNA 190 KM
MILANO / MILAN 280 KM
TORINO / TURIN 320 KM
VENEZIA / VENICE 330 KM
ROMA / ROME 370 KM
NAPOLI / NEAPLES 580 KM

DISTANZE AUTOSTRADALI DA PISA:
DISTANCES by MOTORwAy FROM PISA:

PISA COUNTRySIDE DESTINATION

TOSCANA / TUSCANy

PROVINCIA DI PISA / PISA PROVINCE

MAR TIRRENO

PISA

LUCCA
VIAREGGIO

LIVORNO

FIRENZE

SIENA

PIOMbINO

ISOLA D’ELbA

CARRARA
MASSA

PISTOIA

PRATO

AREZZO

GROSSETO

LIVORNO / LEGHORN 20 KM
VIAREGGIO (VERSILIA) 25 KM
LUCCA 30 KM
FIRENZE / FLORENCE 90 KM
PIOMbINO (FERRy TO ELbA) 110 KM
SIENA 160 KM

DISTANZE AUTOSTRADALI DA PISA:
DISTANCES by MOTORwAy FROM PISA:
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PISA COUNTRySIDE DESTINATION

PROVINCIA DI PISA / PISA PROVINCE COMUNI / MUNICIPALITIES

MONTEVERDI M.MO

CAPANNOLI

ORCIANO

GUARDISTALLO

CASTELLINA M.MA

CASALE MARITTIMO

CASTELFRANCO DI SOTTO
MARINA DI PISA

bIENTINA
SANTA MARIA 

A MONTE

CALCI

PISA

TIRRENIA

CASCINA

VICOPISANO

VOLTERRA

TERRICCIOLA

SAN MINIATO

PECCIOLI

MONTECATINI VAL DI CECINA

A11

A12

SGC 
FI-PI-LI

FIRENZE

SIENA

SAN GIMIGNANO 

LIVORNO

GROSSETO / MAREMMA

LUCCA

VIAREGGIO

SAN GIULIANO TERME 6 KM
MARINA DI PISA 15 KM
TIRRENIA 18 KM
PONTEDERA 25 KM
SAN MINIATO 50 KM
VOLTERRA 70 KM
CASTELNUOVO VAL DI CECINA 115 KM

DISTANZE DA PISA:

DISTANCES FROM PISA TO:

PALAIA

LAjATICO
SANTA LUCE

bUTI

CALAMbRONE

RIPARbELLA

CALCINAIA

CHIANNI

MONTESCUDAIO

SAN GIULIANO TERME

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

PONSACCO

CASTELNUOVO VAL DI CECINA

S. CROCE SULL’ARNO

FAUGLIA

POMARANCE

bUTI
AGRITURISMO CIMA ALLA SERRA

CALCI
AGRITURISMO AL PALAzzACCIO

CASCIANA TERME LARI
VECChIA FATTORIA CASTELLI

CASCINA
AGRITURISMO LA REGINA

CASTELNUOVO VAL DI CECINA
AGRITURISMO SANTA CATERINA
FATTORIA SAN PAOLO

CHIANNI
AGRITURISMO DUE PONTI

CRESPINA LORENZANA
AGRITURISMO VALLIFERONE
POGGIO AL CASONE

LAjATICO
AGRITURISMO LA MANDRIOLA
AGRITURISMO SIGNORINI

MONTECATINI VAL DI CECINA
AGRITURISMO CASA VECChIA

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
AGRITURISMO VITALbA

MONTESCUDAIO
FATTORIA SANTA MARIA

PALAIA
SOCIETà AGRICOLA ALICA

PECCIOLI
AGRITURISMO CANALE
AGRITURISMO I MORICCI
AGRITURISMO L’ANTICA FORNACE
TENUTA DI GhIzzANO

POMARANCE
AGRITURISMO I TRE ARChI
AGRITURISMO LE SELVOLE
FATTORIA DI STATIANO
RELAIS GUADO AL SOLE

PONSACCO
AGRITURISMO SAN MARTINO

PONTEDERA
FATTORIA SANTA LUCIA

PISA - TIRRENIA
LA FATTORIA DI TIRRENIA

TERRICCIOLA
AGRITURISMO CASTELVECChIO
AGRITURISMO IL SELVINO
AzIENDA AGRICOLA VALLORSI
bADIA DI MORRONA
CASALE PODERNOVO
FATTORIA FIbbIANO
PIEVE DE’ PITTI

VOLTERRA
AGRITURISMO PODERE MARCAMPO
AGRITURISMO SAN GIACOMO
AGRITURISMO SERRASPINA
AGRITURISMO VILLA MONTAPERTI
bORGO PIGNANO
FATTORIE INGhIRAMI
FATTORIA LISChETO
PODERE SAN LORENzO

SANTA LUCE
AGRITURISMO FOSSEDERI
AGRITURISMO LA CONTEA

VECCHIANO
FATTORIA DI MIGLIARINO

SANTA CROCE SULL’ARNO
PORTO ALLE LENzE

SAN MINIATO
SANTA bARbARA COUNTRy hOUSE

VICOPISANO
IL FRANTOIO DI VICOPISANO

VECCHIANO

PONTEDERA

LARI
CRESPINA

LORENZANA

CASCIANA TERME
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LEgENDA / kEy

OFFERTA / OFFER ATTIVITà / aCTIVITIES SERVIZI / SERVICES

GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE KEy TO DATA SHEETS

Accesso animali domestici
Pets admission 

Menu per vegetariani
Vegetarian menu

Menu per celiachi
Gluten free menu

Ristorante
Restaurant

Accesso portatori di handicap
Access for disabled people 

Menu per vegani
Vegan menu

Cantina
Cellar

Frantoio
Oil mill

Corso d’artigianato
Craft courses

Corso di pittura
Painting courses

Corso di cucina
Cooking courses

Escursioni a piedi 
Trekking, hiking 

Noleggio Scooter
Scooter rental

Sala convegni
Meeting room

Transfer aeroporto
Airport transfer

Noleggio bici / MTB
Bike-MTB rental

EVO
Olio extra vergine di oliva
Extra virgin olive oil

D.O.C.g. 
Vini a Denominazione di Origine Controllata e garantita
Wines - Controlled Guaranteed designation of Origin

D.O.C. 
Vini a Denominazione di Origine Controllata 
Wines - Controlled designation of Origin

I.g.T. 
Vini a Identificazione geografica Tipica
Wines - Typical geographical indication

D.O.P. 
Denominazione di Origine Protetta
Protected designation of Origin (PDO)

I.g.P. 
Indicazione geografica Protetta
Protected Geographical Indication

MARCHIO OSPITALITà ITALIANA 
Marchio Ospitalità Italiana 
Italian Hospitality Brand

BIO AgRICERT
Controllo e certificazione per prodotti biologici 
Control and certification for organic products

AgRICOLTURA BIO “SUOLO E SALUTE”
Controllo e certificazione per prodotti biologici 
Control and certification for organic products

ICEA
Istituto Certificazione Etica Ambientale 
Environmental and Ethical Certification Institute

Degustazioni guidate vino
Guided wine tasting

Passeggiata a cavallo
Horseback riding

Location per matrimoni
Location for weddings

Benessere & Relax
Wellness & Relaxation

Degustazioni guidate olio
Guided olive oil tasting

Location per eventi e incentive
Location for events and incentive

CLIENTELA / TaRGET

Famiglie
Families

gruppi
Groups

Terza età
Elderly

Coppie
Couples

Fattoria didattica
Educational farm

Escursioni guidate
Guided tours

Piscina
Swimming pool

wI-FI 
WI-FI

 MARCHI & CERTIFICAZIONI / CERTIFICaTION & BRaNDING
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AGRITURISMO
CIMA ALLA SERRA

Via Cima alla Serra - 56032 buti
Tel. +39 346 6752655 / Fax + 39 050 544006
E-mail: info@agriturismocimaallaserra.it
www.agriturismocimaallaserra.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 01/04 - 30/11

Referente / Contact: Francesca Bizzarri 

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo, che si trova sopra il suggestivo borgo e 
castello medievale di buti, è immerso nel verde in posizione 
panoramica ma anche strategica per raggiungere i principali 
borghi e città d’arte. 
Di recente ristrutturazione, l’agriturismo è composto da 
appartamenti arredati nel rispetto della tradizione toscana, 
ognuno dei quali porta il nome di un tipo di oliva toscana. 
A disposizione degli ospiti una grande piscina (m21x7) con 
idromassaggio, area giochi per i più piccoli, ping pong, TV 
SAT, WI-FI gratuito, parcheggio privato e spazi relax arredati 
all’aperto dove lasciarsi avvolgere dal profumo degli olivi 
e dal silenzio dei boschi. L’agriturismo produce olio IGP 
Monti Pisani, organizza corsi di cucina, matrimoni ed eventi, 
escursioni guidate. Passeggiate a cavallo presso il vicino 
maneggio.

The farmhouse, which is located above the charming village and 
medieval castle of Buti, is surrounded by greenery in a panoramic 
position. The location is also strategic as it is in reach of the main 
towns and artistic cities. Recently restored, the farmhouse consists 
of apartments furnished in the Tuscan tradition, each of which is 
named after a type of Tuscan olive. Guests have access to a large 
pool (21x7m) with whirlpool bath, playground for children, table 
tennis, satellite TV, free WI-FI, private parking and outdoor furnished 
relaxation areas where guests can enjoy the scent of olive trees and 
the silence of the woods. The farmhouse produces IGP Monti Pisani 
oil and organizes cooking courses, weddings and events, guided 
tours. Horseback riding is possible at the nearby riding center.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 8

Camere / Rooms 8

Tot. ricettività / accommodation capacity 24

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Olio IGP Monti Pisani

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, cereali / Extra virgin olive oil, cereals

AGRITURISMO 
AL PALAZZACCIO

Via del Seminario 11 - 56011 Calci
Tel. +39 050 934189 
E-mail: info@alpalazzaccio.com
www.alpalazzaccio.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 15/03 - 15/01

Referente / Contact: Cristiana Ruschi

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

In una casa colonica del’700 nel silenzio della campagna 
l’agriturismo offre un piacevole relax da alternare a visite 
delle vicine città d’arte della Toscana. 
Nell’estate, a disposizione degli ospiti, la piscina, il giardino 
con barbecue e gazebo e il ping-pong. 
La proprietaria, Cristiana Ruschi, gestisce anche il 
ristorante, su prenotazione, con piatti realizzati con materie 
prime locali e/o toscane, cucinate secondo la tradizione 
e utilizzando l’olio extravergine di oliva biologico IGP 
dell’azienda. Cristiana è sempre a disposizione degli ospiti 
per suggerire attività nei dintorni e itinerari sui Monti Pisani, 
tra cui le escursioni con gli asini dell’azienda o la visita ad un 
antico frantoio. La camera è matrimoniale.

In a building of the eighteenth century, in the silence of the 
countryside, the farmhouse offers a relaxing environment as well 
as visits to the nearby cities of Tuscany. In summer, the guests 
can enjoy the pool, the garden with barbecue grill, gazebo and 
table tennis. The owner, Cristiana Ruschi, also runs the restaurant 
which offers, by reservation, dishes made with local raw and / or 
Tuscan ingredients, cooked according to tradition, using the extra 
virgin IGP organic olive oil produced by the farm. Cristiana is always 
at the guests’ disposal suggesting itineraries and activities in the 
surrounding area of the Monti Pisani, including hiking with the 
farm’s donkeys or a visit to an old mill. The room is a double room.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 2

Camere / Rooms 1

Tot. ricettività / accommodation capacity 12

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Olio IGP Monti Pisani 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO bio, confetture, lavanda e sapone all’olio d’oliva / 
Organic extra virgin olive oil, jams, lavender, soap with extra virgin 
olive oil

buti calci

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target



2322

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

La struttura sorge sulle colline tra Pisa e Volterra. Immersa 
nel verde, domina i colli circostanti, tutti coltivati a vigneto, 
frutteto e oliveto. Posta all’estremità del borgo di Usigliano 
di Lari, vi si accede per una stretta via delimitata da case e 
ville padronali ottocentesche. è una vecchia fattoria tipica 
toscana di fine Settecento, in seguito ampliata insieme 
alla cantina annessa, completamente scavata nel tufo, 
dove si conserva anche un antico “Coppaio”, in terracotta 
dell’Impruneta, in cui veniva anticamente stoccato l’olio, 
franto nel vecchio frantoio dell’azienda tutt’oggi visitabile. 
La ristrutturazione è stata effettuata utilizzando solo materiali 
originali. L’agriturismo ospita una mostra permanente 
dei presepi, un museo delle attività agricole e dispone di 
palestra all’aperto.

The farmhouse is located in the hills between Pisa and Volterra. 
Surrounded by greenery, it overlooks the surrounding hills, where 
vineyards, orchards and olive groves are grown. Located at the 
fringe of the village of Usigliano di Lari, it is accessed by a narrow 
road bordered by nineteenth-century houses and mansions. It is an 
old Tuscan farm of the late eighteenth century, later expanded along 
with the adjoining cellar, completely dug out of tufa rock, where an 
ancient “Coppaio” made of Impruneta terracotta is also preserved. 
In the past, the “Coppaio” was used to store oil, crushed in the old 
company mill that still receives visitors today. The renovation was 
carried out using only original materials. The farmhouse hosts a 
permanent exhibition of nativity scenes, a museum of agricultural 
activities and features an outdoor gym.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 5

Camere / Rooms 13

Tot. ricettività / accommodation capacity 28

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino, olio EVO, grappa e fieno / Wine, extra virgin olive oil, 
grappa, hay

VECCHIA FATTORIA
CASTELLI

Via della Cella 4/b - 56035 Casciana Terme Lari 
Tel. +39 0587 685047 / Fax +39 0587 687095
E-mail: info@vecchiafattoriacastelli.it
www.vecchiafattoriacastelli.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 01/03 - 31/12

Referente / Contact: Fausto Parasecoli

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

Via Macerata, 304 - S.Stefano Macerata - Cascina
Tel. +39 050 749202 / Fax +39 050 749202
E-mail: info@agriturismolaregina.it
www.agriturismolaregina.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Maria Luisa Giusti

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo La Regina si propone come meta ideale per 
chi vuole ritrovare serenità e relax, a contatto con la natura. 
Immerso nella campagna toscana, l’agriturismo si presta a 
passeggiate ed escursioni in bici nei sentieri. La conduzione 
familiare crea una piacevole atmosfera di convivialità. 
In posizione molto strategica, a soli dieci 10 min. di auto 
dall’aeroporto di Pisa, l’agriturismo permette di raggiungere 
facilmente le maggiori città d’arte toscane, i borghi 
medievali, la costa. La società agricola attigua all’agriturismo 
coniuga le attività di coltura e allevamento bovini con quelle 
dell’agriturismo, che dispone di 8 appartamenti, di un’oasi 
benessere (sauna, bagno turco, doccia emozionale, piscina 
idromassaggio), organizza cene a tema ed eventi e, su 
richiesta, escursioni e transfer. 

Agriturismo La Regina is an ideal place for those who want to find 
serenity and relaxation in contact with nature. Set in the Tuscan 
countryside, the farmhouse is perfect for walking and cycling 
along the paths. The family management creates a pleasant 
atmosphere of conviviality. In a very strategic location, only a 10 
min. drive from Pisa airport, from the farmhouse you can easily 
reach the main cities of Tuscany and the medieval villages and the 
coast. The farm adjoining the farmhouse combines the activities of 
cultivation and cattle breeding with those of the farmhouse, which 
has 8 apartments, a wellness center (sauna, Turkish bath, sensory 
shower, Jacuzzi), and organizes themed dinners, events and, upon 
request, excursions and transfers.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 8

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 38

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Allevamento bovini / Breeding cattle

AGRITURISMO 
LA REGINA

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

casciana terme lari cascina
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Podere S.Caterina 83 - 56041 Castelnuovo Val di Cecina
Tel. +39 328 3356726 / Fax +39 0588 20524
E-mail: info@agriturismo-santacaterina.it
www.agriturismo-santacaterina.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Anna Lisa Pierattini

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Circondata da boschi e oliveti, l’azienda agricola biologica 
offre ospitalità in due poderi di fine Ottocento: Podere Santa 
Caterina e Podere Sant’Emilia. 
Gli appartamenti sono di varia tipologia: dal romantico 
monolocale con soppalco in legno, ideale per coppie, 
all’appartamento con 3 camere perfetto per una famiglia 
numerosa. Ogni appartamento ha il proprio spazio esterno 
con barbecue. Una piscina in posizione soleggiata, ping-
pong, campo da volley e WI-FI sono a disposizione degli 
ospiti. Per gli amanti della cucina toscana, su prenotazione, 
è possibile gustare i piatti tradizionali fatti con i prodotti 
dell’orto. Su richiesta, l’azienda organizza escursioni 
guidate e trekking. Nelle vicinanze si trova un maneggio per 
passeggiare a cavallo.

Surrounded by woods and olive groves, the organic farm offers 
hospitality in two structures from the late nineteenth century: 
Podere Santa Caterina and Podere Sant’Emilia. 
The apartments are of various types: from romantic one-room 
studio with a wooden loft, ideal for couples, to the 3 bedrooms 
apartment perfect for a large family. Each apartment has its own 
outdoor area with barbecue grill. A swimming pool in a sunny area, 
table tennis, volleyball court and Wi-Fi are available to guests. 
For lovers of Tuscan cuisine, by reservation, you can enjoy traditional 
dishes made with products from the garden. On request, the 
farmhouse organizes guided tours or trekking activities. Horseback 
riding is also possible at the nearby riding center.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 6

Camere / Rooms 9

Tot. ricettività / accommodation capacity 18

AGRITURISMO 
SANTA CATERINA

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Agricoltura biologica Certificata Suolo e Salute

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO bio, ortaggi / Organic extra virgin olive oil, vegetables

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Fattoria San Paolo è un’azienda agricola biologica ed un 
Agriturismo nel comune di Castelnuovo Val di Cecina. Si 
trova alla sommità di una collina dalla quale si gode una 
fantastica vista sulle valli ed i paesi circostanti. L’azienda 
agricola produce olio extra vergine di oliva. 
A pochi chilometri, paesi medievali ottimamente 
preservati, una sala da concerti per musica classica con 
programmazione di alto livello, ristoranti, musei e, per chi 
ama le escursioni, facile accesso alle più note mete della 
Toscana (Siena, Firenze, Pisa, San Gimignano, Volterra, 
le spiagge toscane, e molte altre), tutte raggiungibili in 
max 1 ora e mezza di macchina. Fattoria San Paolo, il 
compromesso tra la tranquillità della campagna un po’ 
selvaggia e l’accesso alle mete di più grande richiamo. I 
cuccioli sono i benvenuti.

Fattoria San Paolo is an organic farm and a farmhouse in the 
municipality of Castelnuovo Val di Cecina. It is located at the top 
of a hill from which visitors can enjoy a fantastic view over the 
valleys and the surrounding villages. The farm produces organic 
extra virgin olive oil. A few kilometers away, very well preserved 
medieval villages, a concert hall for classical music featuring high-
class programs, restaurants, museums and, for those who love to 
go on excursions, easy access to Tuscany’s best known destinations 
(Siena, Florence, Pisa, San Gimignano, Volterra, the Tuscan beach, 
and many others); all of them can be reached in not even one and 
a half hour by car. Fattoria San Paolo is a compromise between 
the tranquillity of a somewhat wild countryside and the access to 
famous destinations. Pets are welcome.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 3

Camere / Rooms 4

Tot. ricettività / accommodation capacity 22

FATTORIA 
SAN PAOLO

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO bio, ortaggi / Organic extra virgin olive oil, vegetables

castelnuovo val di cecina castelnuovo val di cecina

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Marchio Ospitalità ItalianaMarchio Ospitalità Italiana

Podere Casetto 33 - 56041 Montecastelli Pisano
Tel. +39 347 3389336
E-mail: info@fattoriasanpaolo.it
www.fattoriasanpaolo.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 01/04 - 31/10

Referente / Contact: Chiara Mezzedimi

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target
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Via di Miemo 105 - 56034 Chianni
Tel. +39 349 4667591 / Fax + 39 0587 647625
E-mail: info@agriturismodueponti.it
www.agriturismodueponti.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Dui Andrea 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’Agriturismo Due Ponti dà il benvenuto ai propri ospiti nella 
meravigliosa campagna toscana lungo il torrente Sterza 
dove ci si può rilassare e godere della natura incontaminata 
e dei fantastici paesaggi. Il casolare è al centro di un’azienda 
agricola, con allevamento di suini, che si estende tra campi di 
grano, girasoli, boschi di alto fusto e macchia mediterranea. 
La struttura, di antica costruzione e restaurata in base alle 
classiche architetture toscane, con facciate interamente in 
pietra e arredamenti rustici, è suddivisa in 6 appartamenti 
in grado di ospitare da 2 a 6 persone, con ingresso 
indipendente, cucina attrezzata, gazebo privato in giardino, 
grill e piscina in comune. La struttura dispone inoltre di una 
chiesetta privata e organizza a richiesta numerose attività e 
servizi. 

Agriturismo Due Ponti welcomes guests in the beautiful Tuscan 
countryside along the Sterza stream where you can relax and enjoy 
the uncontaminated nature and wonderful landscapes. 
The cottage is at the center of a farm with breeding pigs, which 
stretches among wheat fields, sunflowers, woods, tall trees and 
Mediterranean bushes. The old building restored according to 
traditional Tuscan architecture, with whole stone facade and rustic 
furniture, is divided into 6 apartments that can accommodate 2 to 
6 people, with private entrance, full kitchen, private gazebo in the 
garden, barbecue grill and swimming pool. The property also has 
a private chapel and organizes many activities and services upon 
request, by using a third-party company.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 6

Camere / Rooms 4

Tot. ricettività / accommodation capacity 21

AGRITURISMO 
DUE PONTI

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Cereali, foraggi, allevamento suini / Cereals, fodder, pig 
breeding

Via Volpaia 6 - 56042 Crespina Lorenzana
Tel. +39 050 634017
E-mail: info@agriturismovalliferone.com
www.agriturismovalliferone.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Elisa Parri

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Situato in un contesto naturalistico suggestivo, l’agriturismo 
Valliferone offre ai propri ospiti la possibilità di vivere a 
contatto con la natura in eleganti appartamenti realizzati 
all’interno di una casa colonica completamente ristrutturata 
con materiali di pregio e comodità moderne che valorizzano 
e conservano l’antica architettura toscana. Luogo di sicuro 
interesse per appassionati di trekking e MTb per la presenza 
di numerosi percorsi nelle vicinanze, Valliferone è la meta 
perfetta per coloro che desiderano passare le vacanze 
in assoluto relax e tranquillità immersi in una natura 
incantevole lontani dalla città. L’agriturismo offre corsi di 
cucina, passeggiate a cavallo, noleggio bici e organizza 
matrimoni.

Located in a lush and impressive setting, Agriturismo Valliferone 
offers its guests a chance to live in contact with nature in charming 
apartments inside a farmhouse, completely renovated with quality 
materials and modern conveniences that enhance and retain a 
flavour of old Tuscan architecture. A place of interest to fans of 
hiking and mountain biking thanks to the presence of several 
nearby trails, Valliferone is the perfect destination for those wishing 
to spend their vacation in complete relaxation and peacefulness, 
surrounded by wonderful natural beauty and far  from city life. The 
farmhouse offers cooking classes, horseback riding and bike rentals 
and even hosts weddings.
 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 8

Camere / Rooms 1

Tot. ricettività / accommodation capacity 14

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Cereali e olio EVO bio / Cereals and organic extra virgin olive oil

AGRITURISMO 
VALLIFERONE

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Marchio Ospitalità ItalianaMarchio Ospitalità Italiana

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

chianni crespina lorenzana
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INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Poggio al Casone è un wine resort di charme in Toscana, 
immerso in 30 ettari di vigneto biologico. L’antica villa e i 
due casolari sono stati finemente ristrutturati secondo lo 
stile toscano per realizzarvi esclusivi appartamenti. 
Gli ospiti potranno apprezzare una vacanza in piena privacy 
e relax, tra i profumi dei vigneti e in un ambiente elegante di 
qualità. Eventi, attività e moderne attrezzature arricchiscono 
il soggiorno dell’ospite. L’agriturismo organizza lezioni di 
yoga, corsi di cucina e di pittura, concerti e degustazioni, 
passeggiate a cavallo e altre attività con il supporto di 
collaboratori esterni.

Poggio al Casone is a charming wine resort in Tuscany, surrounded 
by 30 hectares of organic vineyards. The ancient villa and two 
cottages have been fully restored in Tuscan style and turned into 
exclusive apartments. Guests will enjoy a holiday in complete 
privacy and relaxation, among the scents of the vineyards and in 
an elegant, classy setting. Events, activities and modern facilities 
enhance the guests’ stay. The farmhouse organizes yoga lessons, 
cooking and painting classes, concerts and tastings, horseback 
riding and other activities with the help of third-party companies.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 10

Camere / Rooms 13

Tot. ricettività / accommodation capacity 24

POGGIO 
AL CASONE 

Via Volpaia 16 - 56040 Crespina Lorenzana
Tel. +39 050 642259 / Fax +39 050 644611 
E-mail: resort@poggioalcasone.com
www.poggioalcasone.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 15/03 - 15/11

Referente / Contact: Michela Beltrami 

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT e Chianti DOCG, Marchio Ospitalità Italiana 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino bio / Organic wine

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

AGRITURISMO
LA MANDRIOLA

SR 439 Km 85.300 Loc. Mandriola - 56030 Lajatico
Tel./ Mob +39 0587 642040 / +39 348 2418430 
E-mail: info@agriturismolamandriola.com
www.agriturismolamandriola.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Giancarlo Barbafieri 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo La Mandriola è inserito in un’azienda agricola 
biologica di circa 400 ettari nel comune di Lajatico, paese 
natale di Andrea bocelli, in posizione dominante sulle dolci 
colline della Val d’Era e con vista su Volterra, vicino al Teatro 
del Silenzio e in posizione strategica per visitare Firenze, Pisa 
e Siena. La struttura è composta da 15 appartamenti di varie 
tipologie, capaci di ospitare da 2 a 6 persone, dislocati in più 
fabbricati ognuno dei quali con giardino attrezzato, piscina 
panoramica e solarium. Oltre agli appartamenti l’azienda 
dispone di due ville per rispettivamente 8 e 10 ospiti, con 
piscina privata e servizi esclusivi. 
L’agriturismo offre anche corsi di cucina, attività di trekking, 
campo pratica da golf, dispone di sala meeting e organizza 
matrimoni ed eventi.

Agriturismo La Mandriola is located into an organic farm of about 
400 hectares in the municipality of Lajatico, the birthplace of Andrea 
Bocelli, in a dominant position on the rolling hills of the Val d’Era 
and with views of Volterra, near the Teatro del Silenzio. It is also 
in a strategic location to travel to Florence, Pisa and Siena. The 
structure consists of 15 apartments of various types, which can 
host from 2 to 6 people, located in different buildings, each with 
garden, a panoramic swimming pool and a solarium. In addition 
to apartments, the property has two villas for respectively 8 and 10 
guests, with private pool and exclusive services. The farmhouse 
also offers cooking classes, hiking and a golf driving range. It also 
offers a meeting room and organizes weddings and events. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 15

Camere / Rooms 2

Tot. ricettività / accommodation capacity 65

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT, Vino bianco San Torpè

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, vino, miele e cereali bio / Organic extra virgin olive 
oil, wine, honey, cereals

crespina lorenzana lajatico



3130

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Situato a Lajatico, un piccolo paese sulle colline della 
Valdera ai piedi di Volterra, l’agriturismo Signorini offre 
ai propri ospiti la possibilità di trascorrere un soggiorno 
immerso nella tipica campagna toscana, in mezzo agli 
ulivi e alla macchia mediterranea. La sua ottima posizione 
geografica permette facili spostamenti verso numerose 
attrazioni e città d’arte, dalla vicina Lajatico (7 km) col Teatro 
del Silenzio di Andrea bocelli, fino a Volterra (18 km), di 
origine etrusca e celebre per l’estrazione e la lavorazione 
dell’alabastro e San Gimignano (30 km), col suo centro 
storico medievale dichiarato dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità. L’agriturismo organizza corsi di cucina e 
matrimoni, dispone di sala convegni.

Located in Lajatico, a small town in the hills of Valdera at the foot of 
Volterra, Agriturismo Signorini offers its guests the opportunity to 
spend a holiday immersed in the Tuscan countryside, surrounded 
by olive trees and Mediterranean bush. Its excellent location allows 
easy travel to many attractions and artistic cities, the nearby Lajatico 
(7 km) with Andrea Bocelli’s Teatro del Silenzio, to Volterra (18 
km), of Etruscan origin and famous for the mining and processing 
of alabaster and San Gimignano (30 km), with its medieval old 
town declared by UNESCO a heritage to humanity. The farmhouse 
organizes cooking classes and weddings. It also has a meeting 
room.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 5

Camere / Rooms 2

Tot. ricettività / accommodation capacity 20

AGRITURISMO
SIGNORINI

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Grano duro, avena, foraggio, legna, olio EVO, marmellate, 
miele Wheat, oats, fodder, wood, extra virgin olive oil, jams, 
honey

Podere Fecciano 23 - 56030 Lajatico
Tel./ Mob +39 0587 641020 / +39 348 3231193
E-mail: info@agriturismosignorini.it
www.agriturismosignorini.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Maurizio Signorini  

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Marchio Ospitalità Italiana

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

AGRITURISMO 
CASA VECCHIA 

Podere San Giacomo 64 - 56040 Montecatini Val di Cecina
Tel. +39 0588 37185 / Fax +39 0588 37185  
E-mail: info@casa-vecchia.it
www.casa-vecchia.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Pietro Caruso

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo Casa Vecchia è un’azienda biologica nella 
campagna dell’Alta Val di Cecina, nel comune di Montecatini 
Val di Cecina a pochi km da Volterra. Immerso nel verde e 
nei brillanti colori della campagna ancora incontaminata, 
consente di ammirare un panorama naturale ricco di flora 
e fauna. L’azienda comprende 4 appartamenti, 2 al primo 
piano e 2 al piano terra di cui uno per persone diversamente 
abili. A disposizione degli ospiti, un piccolo parco giochi per 
i più piccoli, barbecue, una piscina con ampio solarium. 
L’azienda produce un ottimo olio biologico IGP che i clienti 
dell’agriturismo possono acquistare. Nelle vicinanze, un 
maneggio per passeggiate a cavallo.

Agriturismo Casa Vecchia is an organic farm in the countryside of 
the Alta Val di Cecina, in the town of Montecatini Val di Cecina, a few 
km from Volterra. Immersed in the green and luscious colours of 
the pristine countryside, guests can admire a rich natural flora and 
fauna. The farm includes 4 apartments, two on the first floor and 
two on the ground floor, one of which is for the disabled. 
The guests can also enjoy a small playground for children, barbecue 
and a swimming pool with a large solarium. The farm produces an 
excellent IGP organic oil that is for sale.
Horseback riding is possible at the nearby riding center.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 4

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 14

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Olio IGP toscano 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO bio / Organic extra virgin olive oil

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

lajatico montecatini val di cecina
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Via dei Tre Comuni 131 - 56040 Montescudaio
Tel. +39 0586 650047 / Fax +39 0586 650047
E-mail: info@fattoriasantamaria.it
www.fattoriasantamaria.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Alessia Viviani

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’azienda, a conduzione familiare, è composta da una decina 
di ettari di vigneto, uliveto e seminativi punteggiati da alcune 
case coloniche, sparse nelle colline intorno a Montescudaio, 
affacciate sulla vallata del fiume Cecina. 
Ogni podere è stato ristrutturato nel pieno rispetto dello stile 
rustico toscano e arredato con mobili di pregio. 
Fiore all’occhiello della fattoria, oltre al vino DOC 
Montescudaio, il vin santo, sapientemente prodotto grazie 
ad un’esperienza di oltre cinquant’anni. 
L’azienda produce anche olio extravergine d’oliva e grappa. 

The company, family owned, is composed of about ten hectares of 
vineyards, olive groves and arable land dotted with a few houses 
scattered in the hills around Montescudaio, overlooking the valley of 
the river Cecina. Every farm has been restored preserving the rustic 
Tuscan style and is furnished with antiques. 
The pride of the farm, in addition to the DOC Montescudaio wine, 
is the vin santo, expertly produced thanks to over fifty years of 
experience. The company also produces extra virgin olive oil and 
grappa. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 7

Camere / Rooms 20

Tot. ricettività / accommodation capacity 44

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino DOC Montescudaio e IGT

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino, vin santo, olio EVO, grappa e cereali / Wine, vin santo, 
extra virgin olive oil, grappa and cereals

FATTORIA 
SANTA MARIA

AGRITURISMO 
VITALbA 

Via San Lorenzo 7 - 56020 Montopoli in Val d’Arno
Tel. +39 0571 449019 
E-mail: info@agriturismovitalba.it
www.agriturismovitalba.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Beatrice Roberti

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Caratteristico ed accogliente, l’agriturismo Vitalba si trova 
sulle colline del Valdarno Inferiore, al confine delle province 
di Firenze e Pisa. La posizione è ottimale per visitare le 
principali città d’arte toscane. Dispone di 5 appartamenti 
di diversa tipologia e grandezza, ristrutturati mantenendo 
intatto il fascino dell’architettura rurale: travi in legno, 
soffitti a volta, pavimenti in cotto per un ambiente comodo 
e confortevole. Un bel giardino e una piscina depurata a sale 
regalano piacevoli momenti di relax, sorseggiando un buon 
calice di vino prodotto dai vigneti del podere. 
L’azienda, a carattere familiare, produce ortaggi secondo 
il metodo naturale dell’agricoltura sinergica, offre corsi di 
cucina e artigianato, passeggiate con gli asinelli.

Quaint and cozy, Agriturismo Vitalba is located on the hills of the 
lower Val d’Arno, on the border of the provinces of Florence and 
Pisa. The location is ideal for visiting the main cities of Tuscany. 
There are 5 apartments of different types and sizes. 
The apartments have been restored, while retaining the charm of 
rural architecture: wooden beams, vaulted ceilings and tiled floors 
for a comfortable and relaxing environment. A beautiful garden and 
a salt-water swimming pool let the guests relax while sipping a 
glass of wine produced from the vineyards of the estate. The farm, 
a family business, produces vegetables according to the natural 
method of synergistic agriculture, offers cooking classes and craft 
courses and walks with donkeys. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 5

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 15

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Ortaggi / Vegetables

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

montopoli in val d’arnomontescudaio
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SOC. AGRICOLA 
ALICA

Via De Gasperi 36 - 56036 Palaia
Tel. +39 0587 629626 / Fax +39 0587 629626 
E-mail: info@borgodialica.it
www.borgodialica.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 15/04 - 15/10

Referente / Contact: Clara Volpi

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo si trova su una collina della Valdera al centro 
della Toscana, vicino alle principali città d’arte e al mare. 
L’edificio principale (sec. XVII), con giardino e piscina, è 
diviso in 4 appartamenti, mentre la vicina dimora di charme 
(che risale all’anno 1225) è composta da 4 camere, 3 bagni, 
2 saloni, cucina e grande terrazza. 
L’azienda agricola produce vino e olio biologici, e utilizza 
energia solare rendendo il complesso ecosostenibile. 
L’agriturismo organizza meeting di studio e/o lavoro grazie 
alla propria sala convegni.

The farmhouse is located on a Valdera hill in the center of Tuscany, 
close to the main cities and the sea. The main building (17th century), 
with garden and swimming pool, is divided into four apartments, 
while the nearby enchanting location (which dates back to 1225) 
is composed of 4 bedrooms, 3 bathrooms, 2 living rooms, kitchen 
and large patio. 
The farm produces organic wine and oil and uses solar power, 
making the complex ecologically sustainable. 
The farmhouse organizes meetings for study and / or work thanks 
to its conference room. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 4

Camere / Rooms 7

Tot. ricettività / accommodation capacity 14

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Marchio Ospitalità Italiana

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, vino, frutta e ortaggi bio / Organic extra virgin olive 
oil, wine, fruit and vegetables

Via di Celli 50 - 56037 Peccioli
Tel. +39 347 4527099 / Fax +39 0587 697138
E-mail: info@agriturismocanale.it
www.agriturismocanale.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Francesco Ruatti 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’Agriturismo Canale è un casale ristrutturato del sec. XIX 
nelle suggestive colline toscane, tra le province di Pisa, 
Firenze e Siena, immerso in una natura incontaminata 
ricca di arte e storia (dagli Etruschi alle nobili famiglie 
del Granducato di Toscana). L’azienda si compone di 2 
unità: un rustico principale con 6 appartamenti (4 bilocali 
e 2 trilocali) e il vecchio fienile, con 2 quadrilocali arredati 
secondo l’architettura contadina. Quest’ultimi sono indicati 
per famiglie numerose e gruppi di amici alla ricerca di 
privacy. La proprietà comprende anche 2 lussuose ville: Villa 
Angelica e Villa Lestra dove, a richiesta, possono essere 
organizzate cene. L’agriturismo offre un ricco programma di 
degustazioni, escursioni nel territorio con quad, mongolfiera 
ed elicottero, bird watching. 

Agriturismo Canale is a renovated building of the 19th century in 
the picturesque hills of Tuscany, between the provinces of Pisa, 
Florence and Siena, surrounded by a natural landscape rich in art 
and history (from the Etruscans to the noble families of the Grand 
Duchy of Tuscany). The farm consists of two units: a rustic main 
unit with 6 apartments (4 two-room and 2 three-room apartments) 
and the old barn, with 2 four-room apartments furnished in country 
style. The latter are suitable for larger families and groups of friends 
looking for privacy. The property also includes 2 luxurious villas: 
Villa Angelica and Villa Lestra where, on request, dinners can be 
hosted. The farmhouse offers a rich program of tastings, excursions 
in the area with quads, hot air balloon and helicopter as well as bird 
watching. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 8

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 41

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, miele, vino, olive, frutta, legna e cereali / Extra 
virgin olive oil, honey, wine, olives, fruit, wood, cereals

AGRITURISMO 
CANALE

pecciolipalaia



3736

AGRITURISMO 
I MORICCI

Via di Ripassaia 10 - 56037 Peccioli
Tel. +39 328 2371069 
E-mail: info@imoricci.it
www.imoricci.it 

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Maria Angela Macchia 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo offre ospitalità nel grande casale del periodo 
granducale, cuore dell’azienda agricola biologica, vicino al paese 
di Fabbrica di Peccioli che si affaccia sulla verde valle del fiume 
Era, non distante da Volterra. Quattro appartamenti, ristrutturati 
e arredati con rispetto della tradizione e cura dei dettagli ne fanno 
un luogo ideale per godere della quiete e della tranquillità della 
vera campagna toscana senza dimenticare i numerosi luoghi 
ricchi di arte e cultura che lo circondano. La struttura è gestita da 
Maria Angela, una donna che ha scelto di rilanciare la campagna 
toscana attraverso la gestione biologica dell’agricoltura e uno 
spirito dell’accoglienza che unisce modernità e tradizione. 
L’azienda organizza corsi di lingua italiana e un corso introduttivo 
alla conoscenza e degustazione dell’olio. Su richiesta, si 
organizzano escursioni guidate (anche in scooter e vespa) e 
passeggiate a cavallo.

The farmhouse offers hospitality in the great house of the grand-ducal 
period, the heart of the organic farm, the village of Fabbrica di Peccioli, 
overlooking the green valley of the river Era, not far from Volterra. Four 
apartments, renovated and furnished with respect for tradition and 
attention to detail make it an ideal place to enjoy the peace and tranquility 
of the true Tuscan countryside without forgetting the many places rich in 
art and culture surrounding it. The property is managed by Maria Angela, 
a woman who has chosen to revive the Tuscan countryside by managing 
organic agriculture and a spirit of hospitality that combines modernity 
and tradition. The company organizes Italian language courses and an 
introductory course on oil and oil tasting. On request, guided tours (also 
by scooter or vespa) and horseback riding can be booked.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 4

Camere / Rooms 7

Tot. ricettività / accommodation capacity 13

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, vino e cereali bio / Organic extra virgin olive oil, 
wine, cereals

AGRITURISMO
L’ANTICA FORNACE

Via Comunale 101 - 56037 Peccioli
Tel. +39 348 1089343
E-mail: info@lanticafornace.com 
www.lanticafornace.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Lucia Matteoli 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’Agriturismo l’Antica Fornace si trova all’interno di una 
riserva faunistica in posizione panoramica sulle colline 
pisane. Situato tra Volterra e San Gimignano, è il luogo 
ideale per chi vuole visitare le più belle città d’arte della 
Toscana, senza rinunciare al piacere di una vacanza verde 
di completo relax.
Ogni mattina viene servita una ricca colazione e, su 
richiesta, vengono organizzate cene con prodotti locali. 
Lucia, la padrona di casa, sarà pronta ad accogliere gli 
ospiti e a rendere indimenticabile il loro soggiorno in 
Toscana. L’azienda organizza degustazioni di vino e olio e, 
su richiesta, prenota corsi cucina, tour e visita musei.

The agriturismo Antica Fornace is located in a wildlife reserve in a 
panoramic location on the Pisan Hills. Located between Volterra and 
San Gimignano, it is the ideal place for those who want to visit the 
most beautiful cities of Tuscany, without giving up the pleasure of a 
country vacation of complete relaxation.
Every morning a hearty breakfast is served and, on request, dinners 
based on local products are available. Lucia, the hostess, is ready 
to welcome guests and make their stay in Tuscany unforgettable. 
The farm organizes wine and olive oil tastings and, upon request, 
cooking lessons, tours and visit to museums.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 6

Camere / Rooms 1

Tot. ricettività / accommodation capacity 18

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino e olio EVO / Wine and extra virgin olive oil

pecciolipeccioli
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INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo, immerso in un tipico paesaggio da cartolina, 
dispone di 4 casali in collina ciascuno con grande giardino 
e piscina privata. 
Arte, eventi musicali, un bellissimo giardino all’italiana del 
Quattrocento e la cantina storica con i suoi pregiati vini e 
l’olio extravergine di oliva biologici fanno parte dell’ospitalità 
dell’azienda. Tra i servizi offerti, massaggi, possibilità di 
“home chef” e “animal watching”. L’agriturismo è anche 
fattoria didattica e location per matrimoni ed eventi.

The “agriturismo”, situated in a typical beautiful Tuscan country 
setting, has 4 farmhouses, each one with large private garden and 
private swimming pool. Art, musical events, a beautiful italian style 
garden of the fifteenth century and the historical cellar with its fine 
organic wines and extra virgin olive oil are part of Tenuta di Ghizzano 
hospitality. Among the services offered, massages, possibility of  
home chefs and animal watching. The farm is also an educational 
farm and location for weddings and events.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 6

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 40

TENUTA 
DI GHIZZANO

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO e vino bio / Organic extra virgin olive oil and wine

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

Via della Chiesa 4 - 56037 Peccioli
Tel. /Mob. +39 0587 630096 / +39 346 2108857
E-mail: francescavp@tenutadighizzano.com
www.tenutadighizzano.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Francesca Venerosi Pesciolini

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Agricoltura Certificata bio Suolo e Salute  - IGT Costa 
Toscana - Olio IGP Toscana - DOC Terre di Pisa

LA FATTORIA 
DI TIRRENIA 

Via Porcari 14 - 56128 Tirrenia 
Tel. +39 050 30098 / Fax + 39 050 30359 
E-mail: info@lafattoriaditirrenia.it
www.lafattoriaditirrenia.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 15/01 - 12/12

Referente / Contact: Filippo D’Antuono 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo immerso nel verde, a meno di 2km dal mare e 
poco distante dalle più belle città d’arte della Toscana, mette 
a disposizione degli ospiti appartamenti di varie tipologie 
recentemente e sapientemente ristrutturati. 
L’agriturismo, dotato di piscina e ristorante (aperto da 
giugno a settembre), spazio giochi per bambini, parcheggio 
interno, offre servizio di noleggio bici e transfer aeroporto, 
organizza corsi di cucina e degustazioni di olio e vino in 
collaborazione con altre aziende.

The farmhouse in the countryside, less than 2km from the sea and 
not far from the most beautiful cities of Tuscany, offers its guests 
various types of recently and carefully restored apartments. 
The farmhouse, with swimming pool and restaurant (open from 
June to September), children’s playground and parking, offers 
bicycle rentals and airport transfers, organizes cooking classes and 
wine and olive oil tastings in collaboration with other companies.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 19

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 56

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Grano, girasole, olio EVO, frutta e ortaggi / Wheat, 
sunflower, extra virgin olive oil, fruit, vegetables

pisa-tirreniapeccioli
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AGRITURISMO
 I TRE ARCHI

Podere I Gessi 142 - 56045 Pomarance
Tel. +39 0588 62138 / Fax +39 0588 62138
E-mail: info@agriturismoitrearchi.it
www.agriturismoitrearchi.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 01/03 - 30/11

Referente / Contact: Silvia e Claudio Reale

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’Agriturismo I Tre Archi si trova nel cuore della Val di 
Cecina tra Volterra e il mare, immerso tra le dolci colline 
del paesaggio toscano. A disposizione degli ospiti suite e 
camere con trattamento b&b e mezza pensione, e ristorante 
con cucina tipica toscana. Particolare attenzione è dedicata 
al menù stagionale con prodotti a km zero, selezionati in 
collaborazione con Slowfood. 
L’antico casale è stato ristrutturato di recente, nel rispetto 
dello stile toscano, utilizzando unicamente materiali della 
costruzione originale. L’agriturismo mette a disposizione 
degli ospiti una piscina panoramica (m 15x7), e un percorso 
natura. Il territorio circostante offre numerose possibilità di 
svago: trekking nelle riserve naturali, percorsi in MTb, un 
vicino maneggio per bambini e visite a città d’arte o piccoli 
borghi.

Agriturismo I Tre Archi is located in the heart of the Val di Cecina 
between Volterra and the sea, surrounded by the rolling hills of 
the Tuscan landscape. Guests can enjoy suites and rooms with 
B&B service and half board as well as a restaurant with Tuscan 
cuisine. Special attention is given to the seasonal menu with local 
products, selected in collaboration with Slow Food. The old house 
has been recently renovated, keeping with the Tuscan style, using 
only materials from the original building. The farm offers its guests 
a panoramic pool (15x7m), and a nature trail. The surrounding 
area offers plenty of opportunities for recreation: hiking in nature 
settings, mountain bike trails, a nearby riding school for children  
and visits to cities or villages.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments -

Camere / Rooms 8

Tot. ricettività / accommodation capacity 17

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, vino, confetture, frutta, ortaggi / Extra virgin olive 
oil, wine, jams, fruit, vegetables

Loc. Micciano - 56045 Pomarance 
Tel. +39 339 5453462 / Fax +39 0588 61033 
E-mail: info@leselvole.it
www.leselvole.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Franca Marzoli 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Immerso nel verde della campagna toscana, in atmosfera 
familiare, Le Selvole offre un soggiorno rilassante in contatto 
assoluto con la natura. L’agriturismo si trova in Alta Val di 
Cecina, nel comune di Pomarance, a 20 km da Volterra. 
Gode di una posizione panoramica, tra campi coltivati e 
grandi boschi, ideali per splendide passeggiate ed escursioni. 
La gestione della famiglia Marzoli, che si dedica con 
particolare cura e attenzione alla propria clientela, consente 
di vivere l’esperienza di una vacanza in un vero agriturismo, 
con corsi di cucina e di lingua italiana, degustazioni di piatti 
toscani, allevamento di animali da cortile. 
Gli ospiti possono assistere alle attività stagionali (mietitura, 
vendemmia, taglio e pressatura del fieno), fare attività a 
cavallo e trekking presso il vicino maneggio.

Immersed in the Tuscan countryside, in a family atmosphere, Le 
Selvole offers a relaxing stay in a natural setting. The farmhouse is 
located in Alta Val di Cecina, in the town of Pomarance, 20 km from 
Volterra. It enjoys a panoramic setting among cultivated fields and 
extensive woods, excellent for walking and hiking. The management 
of the Marzoli family, who offers special care and attention to the 
guests, allows them to experience a vacation in a real farmhouse, 
with cooking classes and Italian language classes, tasting of Tuscan 
dishes, and raising of small farm animals. Guests can take part in 
seasonal activities (harvest, harvesting, cutting and baling hay) as 
well as ride and trek at the nearby stable.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 4

Camere / Rooms 8

Tot. ricettività / accommodation capacity 16

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Marchio Ospitalità Italiana

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Cereali, ortaggi e vino / Cereals, vegetables, wine

AGRITURISMO
LE SELVOLE 

pomarance pomarance



4342

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

La Fattoria di Statiano, ai piedi di un meraviglioso parco 
naturale, è un’azienda agrituristica di 90 ettari di coltivato 
a conduzione biologica che può ospitare fino a 28 persone 
in 4 appartamenti e 5 camere. In posizione panoramica, 
nel cuore della Toscana etrusca della Valle del Cecina, 
Statiano è un luogo strategico per chi vuole visitare antichi 
borghi storici come Volterra, San Gimignano e Querceto 
ma anche per chi vuole godere della vicinanza della costa. 
L’agriturismo dispone di un ristorante con prodotti locali, 
offre degustazioni di vino con sommelier, lezioni di cucina 
per i più piccoli e per tutta la famiglia. Adatto agli amanti 
della natura, dei luoghi tranquilli, della buona cucina locale 
e a chi vuole scoprire una Toscana fuori dai sentieri già 
tracciati.

Fattoria di Statiano at the foot of a wonderful natural park is a 
farm with 90 hectares of organically cultivated land that can 
accommodate up to 28 guests in 4 apartments and 5 rooms. In 
a panoramic position, in the heart of Cecina Valley, Statiano is a 
strategic starting point for visiting ancient historical villages such as 
Volterra, San Gimignano and Querceto. It is also an ideal location for 
those who want to enjoy the proximity of the coast. The farmhouse 
has a restaurant featuring local food. It offers wine tastings with a 
sommelier, cooking classes for children and for the whole family. 
Suitable for guests who enjoy nature, quiet places, good local 
cuisine and those who want to discover Tuscany off the beaten 
tracks. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 4

Camere / Rooms 5

Tot. ricettività / accommodation capacity 28

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Olio IGP Toscano - Vino IGP Montecastelli

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino e olio EVO bio / Organic wine and extra virgin olive oil

FATTORIA 
DI STATIANO

Strada Provinciale 47 - 56045 Pomarance 
Tel. + 39 0588 61153 / Fax +39 0588 61153 
E-mail: info@agriturismostatiano.com
www.agriturismostatiano.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 20/04 - 20/10

Referente / Contact: Tina Castaldi

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Relais Guado al Sole, una casa agriturismo in Toscana dove 
la storia, la natura e l’accoglienza si fermano ai tempi in cui 
il vecchio casato al quale è appartenuta accoglieva amici e 
ospiti per le battute di caccia, con la cena davanti al camino. 
Il tempo è passato ma ancora gli ospiti sono qui amici a casa 
di amici. La struttura dispone di appartamenti e camere. 
Sulla terrazza panoramica del ristorante che affaccia sulla 
piscina si può fare colazione o degustare un ottimo pasto. 
L’agriturismo organizza battute di caccia al cinghiale durante 
la stagione venatoria.

Relais Guado al Sole is a farmhouse in Tuscany where history, 
nature and welcoming guests bring you back to the time when the 
ancestry of the past welcomed and received friends and guests to 
hunt and dine by the fireplace. Time has passed by, but here the 
guests are always considered friends at a friend’s house.
The farmhouse offers hospitality in apartments and rooms. 
Guests have breakfast or enjoy a very good meal on the panoramic 
restaurant terrace facing the swimming pool.
Wild boar expedition in a hunting reserve can be arranged upon 
request.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 6

Camere / Rooms 5

Tot. ricettività / accommodation capacity 40

RELAIS 
GUADO AL SOLE

Loc. Sant’Ippolito - 56045 Pomarance
Tel. +39 0586 699066 / Fax +39 0586 696041 
E-mail: info@relaisguadoalsole.com
www.relaisguadoalsole.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 26/03 - 01/10

Referente / Contact: Annalisa Buzzichelli PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Marchio Ospitalità Italiana

pomarance pomarance



4544

Via Poggino 15 - 56038 Ponsacco
Tel. +39 0587 732949 / Fax +39 0587 466713
E-mail: info@agriturismosanmartino.it
www.agriturismosanmartino.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Michela e Giorgio Bagatti

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’azienda a gestione familiare si trova in collina circondata 
da bosco e ulivi, è composta da 2 casali, un fienile con 12 
camere di varia tipologia e un appartamento. 
Il ristorante propone cucina tipica toscana ma anche menù 
per vegetariani e celiaci, o menu personalizzati su richiesta. 
L’azienda agricola, immersa in 21 ettari di verde, all’interno 
dell’area dei Poggini con percorso attrezzato, dista 6 km 
dalla Superstrada da cui si raggiungono facilmente le città 
d’arte di Pisa, Lucca, Volterra e Vinci, oltre alla località 
termale di Casciana Terme con le sue acque benefiche. 
L’agriturismo dispone di 3 piscine, palestra all’aria aperta, 
campo pratica golf, ampio parco giochi per bambini, campo 
di calcetto, volley, bocce, ping-pong. In agriturismo si 
organizzano anche matrimoni e cerimonie.

The family business located on a hill surrounded by woods and olive 
trees is composed of 2 houses, a barn with 12 rooms of various 
types and one apartment. The restaurant serves traditional Tuscan 
cuisine but also vegetarian and celiac menus, or special menus on 
request. The farm, set on 21 hectares of green space within the 
Poggini area with well-equipped route is just 6 km from the highway 
from where you can easily reach the art cities of Pisa, Lucca, 
Volterra and Vinci, as well as the spa area of Casciana Terme with 
its healing waters. The farmhouse has 3 swimming pools, outdoor 
gym, golf driving range, a large children’s playground, soccer field, 
volleyball, bowls and table tennis. At the farmhouse you can also 
organize weddings and parties.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 1

Camere / Rooms 12

Tot. ricettività / accommodation capacity 27

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT - Marchio Ospitalità Italiana 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO / Extra virgin olive oil

AGRITURISMO 
SAN MARTINO

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

ponsacco

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’azienda di 160 ettari sulle colline, a 4 km dall’uscita 
Pontedera della Superstrada FI-PI-LI, è composta da 26 
ettari di vigna, 3 ettari di uliveto, due cantine, 80 ettari 
di bosco con un lago di fondovalle, 15 km di sentieri, 3 
fabbricati per agriturismo, 2 torri in mezzo alle vigne, un 
ristorante e due piscine. L’azienda accoglie i suoi ospiti in 
una terra ricca di storia, natura, grandi tradizioni e sapori 
di una cucina inconfondibile. Un posto dal quale partire allo 
scoperta di un territorio da sempre votato alla cultura, al 
buon cibo e al quieto vivere oppure passeggiare a piedi o in 
bicicletta lungo sentieri immersi in un ambiente suggestivo 
di pini marittimi, querce e latifoglie autoctoni. Un’armonia di 
paesaggi composta nei secoli dall’ordinato lavoro dell’uomo. 

This 160 hectares farm is located on the hills, 4 km from the 
Pontedera exit of the FI-PI-LI Expressway. The farm is composed of 
26 hectares of vineyards, 3 hectares of olive groves, two wineries, 
80 hectares of woods with a lake at the bottom of the valley, 15 km 
of trails, 3 farmhouses, 2 towers in the midst of the vineyards, a 
restaurant and two swimming pools. The farm welcomes its guests 
to a land rich in history, nature, great traditions and flavors of an 
unmistakable cuisine. This is a place leading to the discovery of a 
land filled with culture, good food and quiet life. Visitors can walk 
or bike along the trails immersed in a suggestive environment of 
maritime pines, oaks and native broad-leaf trees. These harmonious 
landscapes were created through the centuries by the ordered work 
of man.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 10

Camere / Rooms 7

Tot. ricettività / accommodation capacity 50

FATTORIA 
SANTA LUCIA

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino e olio EVO bio / Organic extra virgin olive oil and wine

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

bio Agricert - Marchio Ospitalità Italiana 

pontedera

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

Via San Gervasio 4 - 56025 Pontedera
Tel. +39 0587 52481/ Fax + 39 0586 696041 
E-mail: cantina@fattoriasantalucia.it
www.fattoriasantalucia.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Lorenzo Maria Martini



4746

Via XXIV Maggio 83 - 56024 San Miniato
Tel. +39 335 6340595 / Fax + 39 0571 366156
E-mail: info@santabarbaracountryhouse.it
www.santabarbaracountryhouse.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Monica Chiti

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo si trova in posizione panoramica sulle colline 
intorno a San Miniato, tra Pisa e Firenze, nel cuore della 
Toscana. L’accoglienza è familiare e calorosa, la posizione 
è ottima per raggiungere i maggiori centri della regione. 
L’agriturismo si compone di 3 appartamenti trilocali 
composti da cucina attrezzata e 2 camere matrimoniali 
ciascuna con bagno in camera e un grande salone per 
cene e degustazioni dei prodotti dell’azienda: olio, vino e 
vinsanto. Fiore all’occhiello dell’agriturismo è la grande 
piscina senza cloro con vista panoramica, posta sul crinale 
più alto della collina, circondata da olivi e ginestre.

The farmhouse is located in a panoramic setting on the hills 
surrounding San Miniato, between Pisa and Florence, in the heart 
of Tuscany. Guests are welcomed in a friendly and warm manner. 
The location is optimal, allowing the guests to reach the main parts 
of the region. The farmhouse consists of 3 three-room apartments 
fully equipped with kitchen and 2 double bedrooms, each with 
bathroom and a large hall for dinners and tastings of local products: 
extra virgin olive oil, wine and vinsanto. The pride of the farmhouse 
is a large swimming pool without chlorine and with a panoramic 
view, located on the highest ridge of the hill, surrounded by olive 
trees and brooms.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 3

Camere / Rooms 6

Tot. ricettività / accommodation capacity 12

SANTA bARbARA 
COUNTRy HOUSE

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, vino e vin santo / Extra virgin olive oil, wine, vin santo

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

san miniato

PORTO 
ALLE LENZE

Via Porto alle Lenze - 56029 Santa Croce sull’Arno
Tel./ Mob. +39 0571 37616 / +39 348 6112456
E-mail: portoallelenze@libero.it
www.portoallelenze.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Rita Galli

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo si trova tra Lucca, Pisa e Firenze, nell’alveo 
dell’ex lago di bientina, oggi padule. 
Vicino all’antica Via Francigena e immerso nel verde, offre 
un ambiente familiare e accogliente dove si può stare 
a contatto diretto con gli animali e rivivere l’ambiente 
contadino in pieno relax. Gli ospiti possono scegliere vari 
laboratori didattici correlati ai prodotti dell’azienda, come 
fare il pane, la marmellata, il formaggio, fare piccoli lavori 
artistici su materiali naturali, prenotare un’escursione 
guidata nel Parco delle Cerbaie o lungo la Via Francigena. 
L’azienda promuove infatti un turismo “esperenziale” 
mirato alla conoscenza dell’originale cultura toscana fatta di 
tradizione e genuinità.

The farmhouse is located between Lucca, Pisa and Florence, in the 
bed of the former Bientina Lake, today turned into marshes. 
Near the ancient Via Francigena, in the countryside, it offers a 
warm, family atmosphere where guests can have direct contact 
with animals and relax while experiencing the rural setting. Guests 
can choose from various educational workshops related to the 
farm’s products, how to make bread, jam and cheese, create small 
artworks out of natural materials, book a guided tour in the Parco 
delle Cerbaie or along Via Francigena. The farm promotes a tourism 
“based on experience” with the goal of rediscovering the original 
traditional and authentic Tuscan culture.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 1

Camere / Rooms 3

Tot. ricettività / accommodation capacity 6

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

-

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Uova, verdura e frutta / Eggs, fruit, vegetables

santa croce sull’arno



4948

Via del Lago 2 - 56040 Santa Luce 
Tel. +39 338 1943093 / Fax +39 050 685629 
E-mail: info@agriturismofossederi.com
www.agriturismofossederi.com 

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Paola Consigli

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’Agriturismo Fossederi, a circa 35 min. da Pisa e a 20 min. 
dal mare di Castiglioncello, si trova in aperta campagna 
sulle Colline Pisane, inserito in un ambiente incontaminato, 
sulla via che porta al Lago di Santa Luce (Oasi LIPU), ideale 
location per birdwatching, fotografia e passeggiate a piedi o 
in bici. L’agriturismo, un tipico casolare di campagna arredato 
in stile toscano e ristrutturato nel 2011, si compone di 3 
appartamenti: Oleandro, Mimosa e Acacia, quest’ultimo al 
primo piano con ampia terrazza panoramica. La struttura è 
convenzionata con maneggio, stabilimento balneare sulla 
Costa degli Etruschi, il parco giochi Cavallino Matto e le Terme 
di Casciana. Degustazioni di olio d’oliva al Frantoio della 
Cooperativa Pieve Santa Luce, quelle di vino in una cantina 
vicina. Omaggio di benvenuto agli ospiti con pasta, olio e vino.

Agriturismo Fossederi, about 35 min. from Pisa and 20 minutes 
from the sea of Castiglioncello, is located in the countryside of the 
Pisan Hills, nestled in a pristine setting, on the road leading to the 
Santa Luce Lake (LIPU Oasis), an ideal location for bird watching, 
photography and walking or cycling. The farmhouse, a typical 
country cottage decorated in Tuscan style and renovated in 2011, 
is composed of 3 apartments: Oleandro, Mimosa and Acacia, the 
latter on the first floor with a large roof terrace. The property has 
agreements with a riding stable, a beach establishment on the Costa 
degli Etruschi, the Cavallino Matto playground and the Casciana 
Spa resort. Tastings of olive oil at the Cooperativa Pieve Santa Luce 
mill, and wine tastings in a cellar nearby. Guests are welcomed with 
samples of pasta, olive oil and wine.

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Frutta, ortaggi / Fruit, vegetables

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 3

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 13

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Prodotti “Terra di Luce” 

AGRITURISMO 
FOSSEDERI 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

santa luce

Via del Lago 4 - 56040 Santa Luce
Tel./ Mob +39 050 685648 / +39 380 4250424
E-mail: info@agriturismolacontea.it
www.agriturismolacontea.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Irene Fisoni

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

La famiglia Fisoni accoglie gli ospiti all’Agriturismo La 
Contea, oasi di relax nel verde delle Colline Pisane, a ridosso 
della Costa degli Etruschi. L’agriturismo a conduzione 
familiare si trova in aperta campagna, in posizione 
panoramica sulla strada che porta al Lago di Santa Luce, 
Oasi LIPU. è circondato dalle colline dell’azienda e da un 
ampio giardino, con spazio giochi, barbecue e area comune 
attrezzata per pasti all’aria aperta. 
I due appartamenti, La Stalletta e Il Fienile, sono ristrutturati 
nel rispetto dello stile toscano, con pareti a faccia vista, 
mattoni, mezzane e pavimenti in cotto. Gli ospiti possono 
usufruire dei prodotti dell’azienda, degustare olio in frantoio, 
partecipare alla vendemmia e alla raccolta di olive, fare 
percorsi trekking e MTb oppure passeggiate a cavallo nei 
vicini maneggi. 

The Fisoni family welcomes guests at Agriturismo La Contea, a 
relaxing oasis in the green of the Pisan Hills, near the Costa degli 
Etruschi. The family-run farmhouse is located in the countryside, in 
a panoramic setting on the road leading to Santa Luce Lake, LIPU 
Natural Reserve. It is surrounded by the hills of the farm and a large 
garden, with an area for games, barbecue grill and a common area 
equipped for outdoor dining. The two apartments, La Stalletta and 
Il Fienile, have been renovated in the Tuscan style, with exposed 
concrete walls, bricks, flat bricks and terracotta floors. Guests can 
use the company’s products, taste the oil in the mill, take part in the 
grape and olive harvest, trek and mountain bike or horseback ride 
at nearby stables. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 2

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 9

AGRITURISMO 
LA CONTEA

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Prodotti “Terra di Luce” 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Cereali, foraggio, vino, olio EVO, frutta e ortaggi / Cereals, 
fodder, wine, extra virgin olive oil, fruit, vegetables

santa luce



5150

AGRITURISMO 
CASTELVECCHIO 

Via del Monte 34 - 56030 Terricciola
Tel. +39 380 3238845 / Fax + 39 0587 658318 
E-mail: info@agricastelvecchio.it
www.agricastelvecchio.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Laura Leone 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Soggiornare in un antico fienile, vicino alla storica cantina 
dove matura il Vin Santo, immersi nella campagna toscana 
con vista su vigneti e oliveti a due passi dal borgo di 
Terricciola. Gli appartamenti dell’agriturismo, ristrutturati 
con cura ed attenzione nei particolari, sono dotati di tutti 
i comfort, area esterna con WI-FI e parcheggio privato. 
Trascorrere una vacanza a Castelvecchio vuol dire ritrovare 
ritmi di vita naturali, in un ambiente familiare, a contatto con 
la natura. Nel soggiorno è inclusa la degustazione dei vini e 
dell’olio biologici prodotti dall’azienda. 
L’agriturismo, ottimo punto di partenza per visitare le città 
d’arte o i piccoli borghi, organizza wine tour e, su richiesta, 
tour in vespa sulle colline della Valdera.

Stay in an old barn, near the historic cellar where Vin Santo matures, 
in the Tuscan countryside with views of vineyards and olive groves 
near the village of Terricciola. The apartments of the farmhouse, 
restored with care and attention to detail, are equipped with all 
amenities, outdoor area with WI-FI and private parking. Spending 
a holiday in Castelvecchio means getting in tune with the natural 
rhythms of life, in a family environment, in contact with nature. The 
stay includes tastings of organic wines and olive oil produced by the 
company. The farmhouse is an excellent starting point for visiting 
the cities of art or small towns. It organizes wine tours and, on 
demand, Vespa tours around the Valdera hills.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 2

Camere / Rooms 3

Tot. ricettività / accommodation capacity 8

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT e DOC - ICEA 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino e olio EVO bio / Wine and organic extra virgin olive oil

terricciola

AGRITURISMO 
IL SELVINO

Via Pieve de’ Pitti 1, 2, 3 - 56030 Terricciola
Tel. +39 0587 670132 / Fax +39 0587 670817
E-mail: ilselvino@ilselvino.it
www.ilselvino.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Alessandro Sgherri

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’Agriturismo Il Selvino, circondato da circa 2500 ulivi, 
pineta e ampi giardini, si compone di appartamenti e 
camere b&b. Dispone di piscina mt.15x7, di un ristorante 
con menu a la carte e piatti tipici toscani a km zero, di una 
loggia per la lettura o per meeting e cerimonie, di un lago 
a uso esclusivo degli ospiti per pesca sportiva o lezioni di 
yoga. L’azienda produce olio extra vergine di oliva, in vendita 
nel ristorante, organizza piccole cerimonie esclusive e 
soggiorni organizzati per gruppi, corsi di cucina settimanali. 
Ideale per famiglie con bambini, per chi vuole visitare 
la Toscana in quanto si trova in posizione strategica per 
raggiungere in meno di un’ora Pisa, Lucca, Firenze, Volterra, 
S. Gimignano, la costa. La reception prenota escursioni 
guidate, servizi e transfer tramite agenzia locale. 

Agriturismo Il Selvino, surrounded by about 2500 olive trees, pine 
forest and extensive gardens, consists of apartments and B&B 
rooms. It has a 15x7 meter pool, a restaurant with a la carte menu 
and typical Tuscan local dishes, a loggia for reading or for meetings 
and parties, a lake for the exclusive use of the guests for fishing, 
yoga classes. The farm produces extra virgin olive oil, for sale in the 
restaurant. It also organizes small exclusive parties as well as stays 
for groups, weekly cooking classes. 
Ideal for families with children and for those who want to visit 
Tuscany, as it is located in a strategic position from which you reach 
Pisa, Lucca, Florence, Volterra, San Gimignano and the coast in less 
than an hour. The reception can book guided tours, services and 
transfer through a local agency. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 9

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 35

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Olio IGP - Marchio Ospitalità Italiana

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, fragole / Extra virgin olive oil, strawberries

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

terricciola
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AZ. AGRICOLA 
VALLORSI 

Via della Cascina 19 - 56030 Terricciola
Tel. +39 0587 658470 
E-mail: info@vallorsi.it
www.vallorsi.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 01/04 - 31/10

Referente / Contact: Stefano Bibbiani

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Situata nel cuore della campagna toscana, lungo la Strada 
del Vino delle Colline Pisane, si trova l’Azienda Vallorsi, che 
nasce nel 1966 da un’idea di Mario bibbiani, che con i figli 
Sergio e Stefano ha saputo costruire una delle aziende vinicole 
più prestigiose della Toscana. L’Azienda Vallorsi, attualmente 
gestita dai figli e dai nipoti di Mario, è sinonimo di genuinità e 
freschezza, caratteristiche perseguite nel rispetto dell’ambiente 
e della qualità. L’azienda con i 6 appartamenti è anche un 
confortevole e spazioso agriturismo, ideale per un soggiorno 
nel quale godere in relax il fascino della natura che lo circonda. 
La forza dell’azienda, oltre alla sua posizione strategica, deriva 
dal piacere di una serena conduzione familiare, pronta a far 
assaporare sia l’ospitalità che l’alta qualità dei propri vini. 
Su richiesta, l’azienda prenota escursioni guidate e noleggio 
scooter.

The Azienda Vallorsi, located in the heart of the Tuscan countryside 
along the Wine Route of the Pisan Hills, was founded in 1966 from a 
concept developed by Mario Bibbiani, who with his sons Sergio and 
Stefano built one of the most prestigious wineries in Tuscany. Azienda 
Vallorsi is currently run by Mario’s sons and grandchildren. It is 
synonymous with authenticity and freshness, with the highest respect 
for the environment and quality standards. The property with its 6 
apartments is also a comfortable and spacious farmhouse, ideal for 
a relaxing stay, basking in the beauty of the natural surroundings. The 
company’s strength, in addition to its strategic location, also comes 
from the pleasure of a peaceful family atmosphere, ready to show its 
guests both its hospitality and the high quality of its wines. On request, 
guided tours or scooter rental can be booked.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 6

Camere / Rooms 12

Tot. ricettività / accommodation capacity 24

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino / Wine

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino Chianti DOCG - Vino IGT - Terre di Pisa DOC

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

Via della Cascina 8 - 56030 Terricciola
Tel. +39 0587 655137 / Fax +39 0587 655127
E-mail: agriturismo@badiadimorrona.it
www.badiadimorrona.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Lisa Novi

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

La badia di Morrona si trova nei pressi del borgo di 
Morrona, nel comune di Terricciola, in Alta Valdera a 
metà strada tra Pisa e Volterra. Il paesaggio che circonda 
l’antico monastero è costituito da ampie vallate, dolci colline 
costellate dai vigneti e dagli oliveti aziendali, da boschi 
rigogliosi che creano una cornice naturale al comprensorio. 
Gli agriturismi, frutto di una ristrutturazione nell’assoluto 
rispetto della tipologia architettonica toscana, sono arredati 
con mobili d’epoca e dotati di tutti i più moderni comfort, 
dispongono di piscina e offrono diverse possibilità di 
alloggio, dalle Ville San Luigi, La Selvicciola e Sant’Angiola 
agli appartamenti della Sughera o della Fornace. Location 
adatta per matrimoni e convegni.

Badia di Morrona is located near the village of Morrona, in the 
municipality of Terricciola, in Alta Valdera halfway between Pisa and 
Volterra. The landscape surrounding the ancient monastery consists 
of broad valleys, rolling hills dotted by vineyards and olive orchards 
as well as lush forests that charmingly frame the area. Farmhouses, 
the result of a restructuring effort with the highest respect for the 
Tuscan architectural style, are furnished with period furniture and 
equipped with all modern comforts. They offer a pool and different 
accommodation options, from Ville San Luigi, La Selvicciola and 
Sant’Angiola to the Sughera or the Fornace apartments. Suitable 
location for weddings and conferences.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 11

Camere / Rooms 48

Tot. ricettività / accommodation capacity 96

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT e DOCG - Marchio Ospitalità Italiana

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, vino / Extra virgin olive oil, wine

bADIA 
DI MORRONA 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

terricciola terricciola
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CASALE
PODERNOVO

Via Podernovo 13 - 56030 Terricciola
Tel. +39 0587 656040 / Fax +39 0587 658529
E-mail: info@casalepodernovo.it
www.casalepodernovo.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 01/04 - 01/11

Referente / Contact: Lino Scaravonati

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Casale Podernovo è un resort rurale dotato di tutti i confort, 
impreziosito dal romanticismo del passato con arredi 
raffinati e moderne tecnologie per una vacanza immersa 
nella dolcezza e nel silenzio di un paesaggio collinare di 
straordinario fascino in ogni stagione. Arredi eleganti, TV SAT, 
lavastoviglie, aria condizionata, Dock station MP3, macchina 
da caffè Illy, saponi Lorenzo Villoresi, morbidi asciugamani, 
tovaglie colorate e tanto altro assicurano agli ospiti quel calore 
intimo che fa sentire a casa propria. Qui tutto ha il profumo 
e il sapore della Toscana: i grandi vini prodotti nella Tenuta, il 
cibo semplice e delizioso della “Locanda Podernovo” (aperta 
da maggio a settembre), le verdure dell’orto coltivate per gli 
ospiti. L’azienda organizza raccolta di tartufi con guida, vespa 
e bike tours, servizio accompagnatore. 

Casale Podernovo is a country resort with all the necessary comforts, 
enriched by the romance of the past with stylish furniture and modern 
technology for a vacation mesmerized in sweetness and in the silence 
of a hilly landscape of extraordinary beauty in every season. Elegant 
furnishings, satellite TV, dishwasher, air conditioning, MP3 dock 
station, Illy coffee maker, Lorenzo Villoresi soaps, fluffy towels, 
coloured tablecloths and much more give its guests the intimate 
warmth that makes one feel at home. Everything here has the smell 
and taste of Tuscany: the great wines produced on the estate, the 
simple and delicious food offered by the “Locanda Podernovo” (open 
from May to September), and the vegetables grown for the guests. 
Guests can look for truffles with a guide as well as take Vespa and 
bike tours with a guide service. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 12

Camere / Rooms 18

Tot. ricettività / accommodation capacity 49

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT - CSQA 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino e uva bio / Organic wine, grapes

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

FATTORIA
FIbbIANO

Via Fibbiano 2 - 56030 Terricciola
Tel. +39 0587 635677 / Fax +39 0587 635677 
E-mail: reception@fattoria-fibbiano.it
www.fattoria-fibbiano.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Giuseppe Cantoni

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

La struttura del casolare si divide tra spazi d’intimità, 
appartamenti, e aree conviviali. Un ampio salone al piano 
terra è a disposizione per la ristorazione degli ospiti, per 
la colazione e per attività didattiche. In estate, su richiesta, 
si organizzano cene a tema sulla terrazza panoramica, 
con prodotti a filiera corta secondo i metodi della cucina 
tradizionale, come l’antico forno a legna. Su richiesta si 
organizzano anche degustazioni di vini, olio extravergine, 
piatti della tradizione e corsi di cucina con una cuoca 
toscana. L’atmosfera accogliente, l’attenzione ai particolari, il 
contatto diretto con la natura e la vicinanza a Firenze, Lucca, 
Pisa e Volterra, fanno della Fattoria Fibbiano la meta ideale 
per chi desidera trascorrere una vacanza rilassante, ricca di 
attività. L’azienda ospita eventi e matrimoni 

The structure of the house is divided in intimate areas, apartments, 
and shared areas. A large living room on the ground floor is available 
for catering to guests, for breakfast and for educational activities. 
In summer, upon request, the farm arranges theme dinners on the 
roof terrace, with products with a short supply chain, using the 
methods of traditional cuisine, such as an old wood oven. Upon 
request, the farm organizes wine tastings as well as extra virgin olive 
oil and traditional dishes tastings. Cooking classes with a Tuscan 
cook are also available. The cozy atmosphere, attention to detail, 
direct contact with nature and proximity to Florence, Lucca, Pisa and 
Volterra, make Fibbiano the ideal destination for those looking for a 
relaxing vacation. The building can also host weddings and events. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 7

Camere / Rooms 4

Tot. ricettività / accommodation capacity 33

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT e DOCG - Marchio Ospitalità Italiana - Eco World 
hotel Member

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino e olio EVO bio / Organic wine and extra virgin olive oil

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

terricciola terricciola
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PIEVE DE’ PITTI

Pieve de’ Pitti - 56030 Terricciola
Tel. +39 0587 635724 / Fax + 39 0587 1782730049
E-mail: stay@pievedepitti.it
www.pievedepitti.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Caterina Gargari

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

La Pieve de’ Pitti offre ai propri ospiti due diverse possibilità 
di soggiorno: in b&b, in una delle 4 camere della Villa (dove 
si organizzano anche matrimoni) o in appartamento, in una 
delle 3 piccole dimore del Casale “Il Poggetto”. 
Trascorrere qualche giorno alla Pieve de’ Pitti significa poter 
alternare momenti di totale relax nel parco o in piscina, a 
percorsi culturali ed enogastronomici nell’entroterra o a 
semplici passeggiate tra le vigne, per le colline, avvolti dai 
profumi della campagna, sotto il sole della Toscana. 
Un rifugio tra le vigne da cui partire per visitare le principali 
città d’arte toscane, per trascorrere una giornata al mare, 
o per un’ora di benessere alle terme di Casciana e San 
Giuliano. Gli ospiti possono partecipare alle attività di 
vendemmia, raccolta delle olive e della caccia, degustare 
vini.

Pieve de’ Pitti offers two different options for your stay: B & B, in one 
of the four rooms of the villa (also location for weddings) or in an 
apartment, in one of three small houses of the Casale “Il Poggetto 
“. Spending a few days at Pieve de’ Pitti means to alternate relaxing 
moments in the park or by the swimming pool with cultural and 
gastronomic routes inland or just walking through the vineyards in 
the hills, surrounded by the scents of the countryside, under the 
Tuscan sun. You can depart from this spot in the vineyards to visit 
the main cities of Tuscany, to spend a day at sea, or for an hour 
of pampering at the spa of Casciana and San Giuliano. Guests can 
participate in the activities of harvest, olive picking and hunting, 
taste wines. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 3

Camere / Rooms 5

Tot. ricettività / accommodation capacity 28

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT - Vino Chianti DOCG - Marchio Ospitalità Italiana 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino e olio EVO bio / Organic wine and extra virgin olive oil

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

FATTORIA 
DI MIGLIARINO

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo Fattoria di Migliarino si trova all’interno della 
Tenuta Salviati, una grande proprietà di circa 3000 ettari. Le 
case sono confortevoli e ricavate in fabbricati dell’Ottocento, 
circondate da campi e da un grande giardino attrezzato. 
Migliarino si trova al centro di una serie di itinerari artistici 
e culturali, essendo vicina a Pisa (7 km), Lucca (15 km), 
Firenze (80 km), Siena (120 km), Carrara (40 km), Torre del 
Lago (8 km) con il Festival Pucciniano. Per chi preferisce 
il mare ed il divertimento può facilmente raggiungere la 
spiaggia di sabbia di Marina di Vecchiano o di Tirrenia, e 
quelle della Versilia con Viareggio e Forte dei Marmi. 
Per gli appassionati di golf, campi a 18 buche nel raggio 
di 50 km. L’agriturismo organizza corsi di formazione e 
dispone di beauty farm.

Agriturismo Fattoria di Migliarino is inside Tenuta Salviati, a large 
property of around 3000 hectares. The houses are comfortable. 
They were built out of nineteenth-century buildings and they 
are surrounded by fields and a large garden with many facilities. 
Migliarino is located in the center of a series of artistic and cultural 
routes, close to Pisa (7 km), Lucca (15 km), Florence (80 km), 
Siena (120 km), Carrara (40 km) and Torre del Lago (8 km) 
featuring Puccini Festival. For those who prefer the seaside and 
the fun that goes with it, it is easy to reach the sandy beaches of 
Marina di Vecchiano or Tirrenia as well as the beaches of Versilia 
with Viareggio and Forte dei Marmi. For golfers, there are 18-hole 
golf courses within a 50 km range. The farmhouse provides training 
classes and offers a beauty farm.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 4

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 24

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Ortaggi, olio  EVO e allevamento avicolo / Vegetables, extra 
virgin olive oil, poultry farm

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Via del Mare 2 - 56019 Vecchiano
Tel. +39 335 6608411 / Fax +39 050 804042 
E-mail: info@fattoriadimigliarino.it
www.fattoriadimigliarino.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Martino Salviati

vecchianoterricciola
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Loc. Palazzetto 3, 5 - 56010 Vicopisano
Tel. +39 050 796005 / Fax +39 050 796707
E-mail: info@vicopisanolio.it
www.vicopisanolio.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Nicola Bovoli

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo si trova ai piedi dei Monti Pisani con vista sulla 
Rocca del brunelleschi di Vicopisano, borgo medievale tra 
Pisa e Lucca, ideale punto di partenza per escursioni a piedi 
o in bici. Gestito in maniera cordiale dalla famiglia bovoli, 
offre la possibilità di visitare il frantoio “Rio Grifone”, con 
spiegazione delle fasi di produzione dell’olio, degustazioni 
di olio, vino ceppato (Sangiovese in purezza), nettarina di 
kiwi, cioccolina (crema di nocciole e cacao), condimenti 
naturali, “cinghialino” o “rustichello” (crostino toscano). 
L’agriturismo dispone di 2 appartamenti: Limone e 
Rosmarino, entrambi con letto matrimoniale e a una piazza. 
L’agriturismo è certificato con marchio del Consorzio IGP 
toscano, bioAgriCert e fa parte della Strada dell’Olio del 
Monte Pisano e della Corporazione Mastri Oleari. 

The farmhouse is located at the foot of Monti Pisani with view of the 
Rocca of Brunelleschi in Vicopisano, medieval village between Pisa 
and Lucca and an ideal starting point for hiking or biking. Friendly 
managed by the Bovoli family, it offers the opportunity to visit 
the “Rio Grifone” mill, with a tour of the stages of oil production, 
oil tastings, vino ceppato (Ceppato wine - pure Sangiovese), 
kiwi nectarine, cioccolina (hazelnut and cocoa cream), natural 
seasonings, “cinghialino” or “rustichello” (Tuscan toast). The 
farmhouse has two apartments: Limone and Rosmarino, both with 
double bed and single bed. The farmhouse is certified with the mark 
of the Tuscan IGP Consortium BioAgriCert and is part of Monte 
Pisano Strada dell’Olio and the “Corporazione Mastri Oleari” Oil 
Masters guild. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 2

Camere / Rooms 2

Tot. ricettività / accommodation capacity 8

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

bIOAgricert - Olio IGP Toscano - Olio IGP Monti Pisani 
Marchio Ospitalità Italiana

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, vino, kiwi / Extra virgin olive oil, wine, kiwi

IL FRANTOIO 
DI VICOPISANO

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

vicopisano

AGRITURISMO 
PODERE MARCAMPO

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Marcampo è un casolare originario del Settecento 
sapientemente ristrutturato da Genuino Del Duca, che lo ha 
trasformato in un gioiello nel cuore del parco naturale delle 
balze e dei Calanchi, ai piedi di Volterra. 
L’agriturismo dispone di 3 camere e 3 appartamenti con 
vista. Arredati con grande cura ed eleganza sono inoltre 
dotati di aria condizionata, Wi-Fi e frigo bar. In posizione 
panoramica su una terrazza e circondata da solarium si 
trova la piscina con scalinata interna e zona idromassaggio, 
che permette agli ospiti di trascorrere il tempo in assoluto 
relax. Nella cantina, arredata con un camino tradizionale, è 
stata ricavata la sala degustazione. 
L’azienda offre corsi di cucina, wine tour & tasting.

Marcampo is an original farmhouse of the eighteenth century 
carefully restored by Genuino Del Duca, who turned it into a true 
gem in the heart of nature in the Balze and the Calanchi, at the foot 
of Volterra. The farmhouse has 3 bedrooms and 3 apartments with 
view. Furnished with great care and elegance, they are also equipped 
with air conditioning, Wi-Fi and mini bar. In a panoramic setting on a 
terrace and surrounded by a solarium are the pool and Jacuzzi area 
with internal staircase, which allow guests to spend time in total 
relaxation. The cellar, decorated with a traditional fireplace, hosts 
a large tasting room. The farm offers cooking classes, wine tours 
& tastings. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 3

Camere / Rooms 3

Tot. ricettività / accommodation capacity 14

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Vino IGT - Marchio Ospitalità Italiana

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Vino e olio EVO / Wine and extra virgin olive oil

volterra

Loc. San Cipriano 30 - 56048 Volterra
Tel. +39 0588 85393/ Fax +39 0588 794346
E-mail: info@agriturismo-marcampo.com
www.agriturismo-marcampo.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Claudia Del Duca
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AGRITURISMO 
SAN GIACOMO

Loc. San Cipriano 62 - 56048 Volterra
Tel. +39 0588 86093 / Fax + 39 0588 86093
E-mail: info@agriturismovolterra.net
www.agriturismovolterra.net

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Pietro Caruso

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’agriturismo San Giacomo, ai piedi delle “balze” di Volterra e 
circondato dalle dolci colline toscane, si estende per circa 200 
ettari di terreno destinati perlopiù alla coltivazione di cereali 
e in misura minore a bosco e oliveto. La piscina, circondata 
da cipressi e olivi, si affaccia su un panorama mozzafiato. 
Grazie all’impegno di Pietro, Angela e dei tre figli, gli ospiti 
ritrovano aspetti della vita contadina di una volta: la semina, 
la mietitura, le allegre tavolate per festeggiare il raccolto 
imbandite con i cibi cucinati da Angela. Dall’agriturismo 
si raggiunge facilmente Volterra e da qui Pisa, Siena, San 
Gimignano, Firenze. Gli ospiti possono inoltre fare tranquille 
passeggiate nei terreni dell’azienda e lungo i sentieri del 
bosco e andare alla ricerca del tartufo. Nelle vicinanze si 
trova un maneggio per passeggiate a cavallo.

Agriturismo San Giacomo, at the foot of the “Balze” of Volterra 
surrounded by the rolling hills of Tuscany, covers about 200 
hectares of land used mainly for the cultivation of cereals and to a 
lesser extent for woods and olive groves. The pool, surrounded by 
cypress and olive trees, overlooks a breathtaking view. Thanks to 
the efforts of Pietro, Angela and three children, guests experience 
aspects of once-upon-a-time rural life: sowing, harvesting, and 
the cheerful dinners in celebration of the harvest, prepared with 
food cooked by Angela. From the farmhouse you can easily reach 
Volterra and from there, Pisa, Siena, San Gimignano and Florence. 
Guests can also take quiet walks through the farm surroundings and 
along woodland paths as well as look for truffles. Horseback riding 
at a nearby stable is available.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 8

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 25

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Grano, avena, olive, ortaggi / Wheat, oats, olives, vegetables

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

volterra

Podere Serraspina 35 - 56048 Volterra 
Tel./ Mob + 39 0588 30188 / +39 329 9170882
E-mail: info@serraspina.it
www.serraspina.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Fabrizio Fabbri 

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Situato nelle splendide colline toscane, l’agriturismo 
Serraspina si estende su una superficie di 55 ettari, condotti 
in proprio secondo il metodo dell’agricoltura biologica. 
è il luogo ideale per chi vuole riposarsi e trascorrere la 
vacanza immerso in una quiete unica. Si può ammirare lo 
splendido paesaggio dei calanchi, delle balze di Volterra e 
delle vecchie pievi di campagna. Può essere inoltre base 
di partenza per visite giornaliere alle vicine città d’arte 
(Volterra, San Gimignano, Siena, Firenze, Pisa) o al mare di 
Cecina. Il ristorante presenta solo menù tipici toscani a base 
di pasta, affettati e carni rigorosamente a km zero.

Located in the beautiful Tuscan hills, Agriturismo Serraspina covers 
an area of 55 hectares, organically farmed. It is the ideal place for 
those who want to rest and spend a vacation in peace and quiet. 
Guests can admire the beautiful landscape of the furrowed slopes, 
the Balze of Volterra and old country churches. Guests can also take 
day trips to nearby cities (Volterra, San Gimignano, Siena, Florence, 
and Pisa) to Cecina, by the seaboard. The restaurant only serves 
typical Tuscan menus based on pasta, cold cuts and meat strictly 
from the area.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 4

Camere / Rooms -

Tot. ricettività / accommodation capacity 12

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

bioagricert - Marchio Ospitalità Italiana

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Cereali, leguminose, farro bio / Cereals, legumes, organic spelt

AGRITURISMO
SERRASPINA

volterra
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SR 439 DIR Km 11, Loc. Montaperti - 56048 Volterra
Tel. +39 348 4925865
E-mail: info@montaperti.com
www.montaperti.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: Pasqua - ottobre / Easter - October

Referente / Contact: Dorella Grandoli

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

AGRITURISMO 
VILLA MONTAPERTI

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’Agriturismo Villa Montaperti si trova su una collina in 
posizione panoramica sulla campagna toscana con una 
splendida vista sui campanili e le torri di Volterra, che gli 
ospiti possono apprezzare anche comodamente rilassati ai 
bordi dell’ampia piscina (14x7 m). 
Davanti alla caratteristica villa dell’Ottocento, completamente 
restaurata mantenendone intatta la struttura con pavimenti 
in cotto e travi in legno, si trova la terrazza di ghiaia, 
l’ampio giardino-uliveto e il gazebo, dove accomodarsi 
per degustare un buon vino o assaporare i prodotti tipici 
della cucina toscana. Possibilità di noleggiare bici/MTb su 
richiesta e fare passeggiate a cavallo dal maneggio distante 
1 km. 

Agriturismo Villa Montaperti is located on a hill in a panoramic 
position on the Tuscan countryside with a beautiful view of the 
bell towers and towers of Volterra, which guests can appreciate 
comfortably while relaxing on the edge of the wide pool (14x7 
metres). In front of the unique nineteenth century villa, completely 
restored leaving intact the structure with terracotta floors and 
wooden beams, there are a gravel terrace and a large garden-olive 
grove and gazebo, where to sit to enjoy a good wine or taste typical 
Tuscan cuisine dishes. Bikes / MTBs can be hired upon request. It is 
also possible to ride horses at the stables 1 km away. 

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments -

Camere / Rooms 10

Tot. ricettività / accommodation capacity 22

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO, marmellate / Extra virgin olive oil, jams

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

bORGO 
PIGNANO 

Loc. Pignano 6 - 56048 Volterra
Tel. +39 0588 35032 
E-mail: info@borgopignano.com
www.borgopignano.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 12/03 - 13/11    26/12 - 06/01

Referente / Contact: Luciano Lusardi

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

borgo Pignano è una tenuta di oltre 300 ettari di natura 
incontaminata, tra aree boschive e campi coltivati. La villa 
ottocentesca è in posizione panoramica, affacciata sulle 
colline toscane con vista privilegiata su Volterra. 
La dimora ha 14 suite e camere elegantemente arredate, 
alcune con affreschi e principeschi bagni in marmo. 
Le aree comuni includono sala da ballo, salotto con camino, 
elegante sala da pranzo, sala cinema, biblioteca, sala musica 
e sala biliardo. Nella Tenuta gli ospiti possono rilassarsi 
presso la grande piscina o ritrovare il proprio benessere con 
l’orto-giardino terapia, corsi di yoga, pilates o meditazione. 
Possono inoltre partecipare a corsi di cucina, panificazione, 
orticoltura, al laboratorio di erbe officinali, dedicarsi alla 
pittura, passeggiare a cavallo, fare MTb o trekking.

Borgo Pignano is an estate of over 300 hectares of pristine nature, 
between wooded areas and farmland. The nineteenth century villa 
is in a panoramic position overlooking the hills of Tuscany with a 
wonderful view of Volterra. The house has 14 suites and elegantly 
decorated rooms, some with frescoes and marble bathrooms fit for 
royalty. Public areas include a ballroom, a lounge with fireplace, an 
elegant dining room, a movie theatre, a library, a music room and a 
pool room. At the estate, guests can relax by the large pool or enjoy 
and relax with vegetable garden therapy, yoga, Pilates or meditation 
classes. They can also participate in cooking classes, baking classes 
and horticulture, in the medicinal herbs lab. They can also paint, ride 
horses, rent MTB or hiking.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 5

Camere / Rooms 14

Tot. ricettività / accommodation capacity 69

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

ICEA

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Cereali, legumi, olio EVO, miele, ortaggi, marmellate, creme di 
verdure, pasta, sale aromatizzato /Cereals, legumes, extra virgin 
olive oil, honey, vegetables, jams, vegetables cream, flavored salt

volterra volterra
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Strada Vicinale Consorziata della zambra -  56048 Volterra
Tel. +39 339 6122623
E-mail: info@fattorieinghirami.com
www.fattorieinghirami.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: 01/04 - 01/11

Referente / Contact: Carolina Inghirami

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

L’amore per il colle di Scornello lega la famiglia Inghirami a 
questa terra aspra e magnifica, e alla città di Volterra da più 
di mille anni. Dalla ristrutturazione di parte dell’antico borgo 
contadino a fianco della seicentesca “Villa di Scornello” 
sono stati ricavati 6 appartamenti. Ognuno dispone di 
cucina, ampio spazio esterno con piscina (m12x6) barbecue 
in muratura, free WI-FI, e lavatrice su richiesta. Gli amici a 
4 zampe sono i benvenuti. L’agriturismo (a circa 9 km da 
Volterra, di cui 4 di strada sterrata) è il cuore dell’azienda 
biologica di 350 ettari che produce olio e farro. Ideale punto 
di partenza per raggiungere le città d’arte, il mare, gustarsi 
pace e relax a bordo piscina in estate o per tranquille 
passeggiate nella macchia mediterranea nelle altre stagioni. 

The love for the Scornello hill has been connecting the Inghirami 
family to this harsh and magnificent land and the town of Volterra 
for over a thousand years. The renovation of part of the old peasant 
neighbourhood next to the seventeenth-century “Villa di Scornello” 
hosts 6 apartments. Each has a kitchen, a large outdoor area with 
pool (12x6 m), barbecue grill, free WI-FI and a washing machine 
upon request. Four-legged friends are welcome. The farmhouse 
(about 9 km from Volterra, including 4 of dirt road) is the heart of 
the organic farm company of 350 hectares, which produces oil and 
spelt. Ideal starting point to reach the cities of art and the seaboard 
and enjoy peace and relaxation by the pool in the summer or for 
quiet walks in the Mediterranean bush in the other seasons.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 5

Camere / Rooms 1

Tot. ricettività / accommodation capacity 21

FATTORIE
INGHIRAMI 

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Agricoltura biologica Certificata Suolo e Salute

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO bio, farro e prodotti a base di farro / Organic extra 
virgin olive oil, spelt, spelt products

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

FATTORIA 
LISCHETO 

SP Monte Volterrano - 56048 Volterra
Tel. +39 0588 30403
E-mail: booking@agrilischeto.com
www.agrilischeto.com

Lingue / Languages: 
Periodo apertura / Open: tutto l’anno - all the year round

Referente / Contact: Giovanni Cannas

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lischeto offre una vacanza o un semplice weekend rilassante 
in una struttura accogliente che coniuga i moderni comfort 
alle tradizioni locali. 
Immersi in uno dei panorami toscani più affascinanti, 
con le balze e la città di Volterra sullo sfondo, gli ospiti 
potranno incontrare gli animali della fattoria, con l’asinello 
mascotte Orazio, degustare i prodotti aziendali (olio extra 
vergine, formaggi, pasta fresca) nella taverna rustica. Il 
ristorante propone cucina tradizionale toscana rivisitata, 
utilizzando i prodotti biologici dell’azienda e del territorio. 
Particolare attenzione è rivolta ai bambini, alla lavorazione e 
all’organizzazione di laboratori del formaggio. 
Lischeto è anche diventato un museo all’aperto con opere 
di artisti italiani e stranieri, un punto di riferimento per gli 
appassionati di arte.

Lischeto offers a vacation or just a weekend of relaxation in a 
comfortable establishment that combines modern conveniences 
with local traditions. Immersed in one of the most beautiful Tuscan 
settings, with the Balze and the town of Volterra in the background, 
guests can meet the farm animals, Orazio the donkey mascot, 
and taste the farm products (extra virgin olive oil, cheese, fresh 
pasta) in the rustic tavern. The restaurant serves traditional Tuscan 
cuisine revisited, using organic local products. Special attention is 
paid to children as well as processing and organization of cheese 
workshops. Lischeto has also become an outdoor museum with 
works by Italian and foreign artists, a point of reference for art lovers.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 13

Camere / Rooms 4

Tot. ricettività / accommodation capacity 41

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

Marchio Ospitalità Italiana - Pecorino balze Volterrane DOP

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Pecorini, formaggi bio, olio EVO, pasta fresca, carne 
Pecorino cheese, organic cheese, extra virgin olive oil, fresh 
pasta, meat

Offerta Agriturismo / Farm Offer 

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

volterra volterra
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PODERE 
SAN LORENZO 

Via Allori 80 - 56048 Volterra
Tel./ Mob +39 0588 39080 / +39 335 6133621
E-mail: info@agriturismosanlorenzo.it
www.agriturismosanlorenzo.it

Lingue / Languages: 
Periodo apertura: 01/03 - 30/11

Referente / Contact: Marinella Giovannoni 

INFORMAZIONI / INFORMaTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Podere San Lorenzo si trova nel cuore della Toscana tra le 
province di Pisa, Firenze e Siena, a solo 2 km da Volterra, 
città ricca di storia e arte. Il complesso, sviluppatosi nel 
corso dei secoli intorno alla chiesetta francescana del sec. 
XIII, è stato completamente restaurato per garantire agli 
ospiti un confortevole soggiorno. 
Tra gli ulivi, davanti alla casa, è stata realizzata la piscina 
biologica. Nella chiesetta sconsacrata gli ospiti possono fare 
colazione, cenare, partecipare a corsi di cucina e assaggiare 
l’olio prodotto dagli oltre mille olivi dell’azienda.

Podere San Lorenzo is located in the heart of Tuscany, between the 
provinces of Pisa, Florence and Siena, just 2km from Volterra, a 
town rich in history and art. The complex, which developed over 
the centuries around the 13th centuryFranciscan church, has been 
completely renovated to ensure its guests a comfortable stay. 
Among the olive trees, in front of the house, there is a natural pond. 
In the deconsecrated church guests can have breakfast, dine, attend 
cooking classes and taste the oil produced by over one thousand 
olive trees on the estate.

ALLOggIO / aCCOMMODaTION

Appartamenti / apartments 5

Camere / Rooms 2

Tot. ricettività / accommodation capacity 17

CERTIFICAZIONI E MARCHI 
CERTIFICaTION aND BRaNDING 

PRODOTTI DALL’AZIENDA / FaRM PRODUCTS

Olio EVO e ortaggi / Extra virgin olive oil, vegetables

Offerta Agriturismo / Farm Offer  

Attività / activities

Servizi / Services

Clientela / Target

volterra
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NOME / NaME  APPARTAMENTI
aPaRTMENTS

CAMERE
ROOMS

TOT. RICETTIVITà
aCCOMMODaTION 

CaPaCITy
PAg.

AgRITURISMO AL PALAZZACCIO 2 1 12 21

AgRITURISMO CANALE 8 - 41 35

AgRITURISMO CASA VECCHIA 4 - 14 31

AgRITURISMO CASTELVECCHIO 2 3 8 50

AgRITURISMO CIMA ALLA SERRA 8 8 24 20

AgRITURISMO DUE PONTI 6 4 21 26

AgRITURISMO FOSSEDERI 3 - 13 48

AgRITURISMO I MORICCI 4 7 13 36

AgRITURISMO I TRE ARCHI - 8 17 40

AgRITURISMO IL SELVINO 9 - 35 51

AgRITURISMO L'ANTICA FORNACE 6 1 18 37

AgRITURISMO LA CONTEA 2 - 9 49

AgRITURISMO LA MANDRIOLA 15 2 65 29

AgRITURISMO LA REgINA 8 - 38 23

AgRITURISMO LE SELVOLE 4 8 16 41

AgRITURISMO PODERE MARCAMPO 3 3 14 59

AgRITURISMO SAN gIACOMO 8 - 25 60

AgRITURISMO SAN MARTINO 1 12 27 44

AgRITURISMO SANTA CATERINA 6 9 18 24

AgRITURISMO SERRASPINA 4 - 12 61

AgRITURISMO SIgNORINI 5 2 20 30

AgRITURISMO VALLIFERONE 8 1 14 27

AgRITURISMO VILLA MONTAPERTI - 10 22 62

AgRITURISMO VITALBA 5 - 15 33

ELENCO AGRITURISMI NELLA GUIDA  LIST OF FARMHOUSES IN THE GUIDE

NOME / NaME  APPARTAMENTI
aPaRTMENTS

CAMERE
ROOMS

TOT. RICETTIVITà
aCCOMMODaTION 

CaPaCITy
PAg.

AZIENDA AgRICOLA VALLORSI 6 12 24 52

BADIA DI MORRONA 11 48 96 53

BORgO PIgNANO 5 14 69 63

CASALE PODERNOVO 12 18 49 54

FATTORIA DI MIgLIARINO 4 - 24 57

FATTORIA DI STATIANO 4 5 28 42

FATTORIA FIBBIANO 7 4 33 55

FATTORIE INgHIRAMI 5 1 21 64

FATTORIA LISCHETO 13 4 41 65

FATTORIA SAN PAOLO 3 4 22 25

FATTORIA SANTA LUCIA 10 7 50 45

FATTORIA SANTA MARIA 7 20 44 32

IL FRANTOIO DI VICOPISANO 2 2 8 58

LA FATTORIA DI TIRRENIA 19 - 56 39

PIEVE DE’ PITTI 3 5 28 56

PODERE SAN LORENZO 5 2 17 66

POggIO AL CASONE 10 13 24 28

PORTO ALLE LENZE 3 - 6 47

RELAIS gUADO AL SOLE 6 5 40 43

SANTA BARBARA COUNTRY HOUSE 3 6 12 46

SOCIETà AgRICOLA ALICA 4 7 14 34

TENUTA DI gHIZZANO 6 - 40 38

VECCHIA FATTORIA CASTELLI 5 13  28 22
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DESCRIZIONE

La Strada del Vino delle Colline Pisane è un’associazione 
che coinvolge aziende ed enti locali per la promozione 
del territorio e dei prodotti di eccellenza del sistema 
agricolo locale. 
Il suo tracciato collega uno straordinario territorio 
collinare, sintesi delle migliori caratteristiche della 
Toscana, con un paesaggio capace di stupire per varietà, 
colori e qualità dei prodotti della terra.
Viaggiando in auto, ma anche in bicicletta, a cavallo o 
semplicemente a piedi, si potranno visitare centri ricchi 
di storia e di cultura, romantici borghi e imponenti casali, 
aree di indubbio valore naturalistico.
Le aziende associate sono in grado di proporre assaggi, 
degustazioni e acquisto di prodotti dell’agroalimentare 
di qualità del territorio, nonché offrire un elevato livello 
di ospitalità. 

DESCRIPTION

The Wine Route of the Pisan Hills is an association of 
companies and local authorities who are involved in 
promoting the territory and products of excellence of the 
local agricultural system. 
The route connects breathtaking hills, a synthesis of 
Tuscany’s best features, with an amazing landscape, in all 
its glory with its many varieties, colors and quality of the 
products of the earth.
Travelling by car, but also by bike, on horseback or simply 
on foot, visitors will find places rich in history and culture, 
romantic villages and impressive farmhouses as well as 
areas of undisputed natural beauty.
The company members offer tastings and sell high quality 
food products from the area, as well as they provide top 
hospitality.

 Via Roma 47/49 - 56030 Terricciola
Tel. +39 335 5979147
www.stradadelvinocollinepisane.it

E-mail: direttore.sdvcollinepisane@gmail.com

Referente / Contact: Andrea Acciai

STRADA DEL VINO DELLE COLLINE PISANE

Largo Shelley 22 - 56017 San Giuliano Terme
Tel. +39 050 818800
www.montepisano.travel

E-mail: info@montepisano.travel

Referente / Contact: Raffaella Nocchi, Irene Lariccia

DESCRIZIONE

DMC Montepisano Territorio Ospitale, capofila 
dell’omonima Rete di Imprese, coordina l’ampia offerta 
turistica del territorio attraverso una reception unica e 
propone: 
- ospitalità in agriturismo, b&b, ville o dimore storiche, 
piccoli hotel, appartamenti indipendenti;
- ristorazione in agriturismo, trattorie tipiche o ristoranti 
gourmet;
- selezione di prodotti enogastronomici di alta qualità;
- attività all’aria aperta: trekking, nordic walking, 
escursioni su asini, percorsi ciclabili, mountain bike, 
arrampicata sportiva, parapendio, soft rafting…
- laboratori artigianali di panificazione, intreccio cesti, 
ceramica, oppure corsi di cucina tradizionale toscana.

DESCRIPTION

DMC Montepisano Welcoming Land is leader of the Network 
of Enterprises with the same name, and coordinates the wide 
tourist offer of the area through a ‘unique reception’ offering:
- accommodation in farm houses, B&B, historical villas, 
small hotels, apartments;
- farm houses catering , ‘trattorie’ and gourmet restaurants;
- high quality selection of food and wine products ;
- outdoor activities: trekking, nordic walking, hiking at 
donkey’s pace, cycling trails, mountain biking, climbing, 
paragliding, soft rafting...
- handicraft workshops: bakery, weaving baskets, ceramics, 
or classes of traditional Tuscan cuisine.

DMC MONTEPISANO TERRITORIO OSPITALE

DESCRIZIONE

La Strada dell’Olio Monti Pisani, fondata dai produttori 
d’olio extravergine d’oliva e dai Comuni di buti, 
Vicopisano, Calci, San Giuliano Terme e Vecchiano, ha 
tra i propri associati strutture ricettive, ristoranti e guide 
ambientali e turistiche. 
Sostiene l’olivicoltura e promuove il bel paesaggio, 
per un turismo esperienziale ricco di cultura, natura e 
benessere. 
La strada si snoda lungo le pendici del Monte Pisano, tra 
Lucca e Pisa, offrendo sapori sapori e ospitalità autentica 
a pochi minuti dalle più belle città d’arte della Toscana. 
Percorrendola da buti al mare si incontrano la Rocca del 
brunelleschi di Vicopisano, le pievi romaniche, la Certosa 
di Calci, il Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Pisa e le Terme di Uliveto e San Giuliano Terme, fino alla 
spiaggia naturale di Marina di Vecchiano.

DESCRIPTION

Founded by producers of extra virgin olive oil and the 
municipalities of Buti, Vicopisano, Calci, San Giuliano 
Terme and Vecchiano, the Olive Oil Route offers recreational 
facilities, hospitality, restaurants nature and tourist guides. 
It supports the olive industry and promotes its beautiful 
landscape, for a tourism experience rich in culture, nature 
and healthy living. The Route winds along the slopes of 
Monte Pisano, offering flavors and authentic hospitality 
only a few minutes away from the most beautiful art cities 
in Tuscany. 
Travelling from Buti to the seaboard, visitors will find 
the Rocca del Brunelleschi fortress in Vicopisano, the 
Romanesque churches, the Certosa di Calci, the Museum of 
Natural History of the University of Pisa and the Uliveto and 
San Giuliano Terme thermal baths. In addition, vistors can 
also reach easily the natural beach of Marina di Vecchiano.

STRADA DELL’OLIO MONTI PISANI 
Via Roma 29 - 56017 San Giuliano Terme  
Tel. +39 050 815064
www.stradadellolio.it

E-mail: stradaoliomontipisani@gmail.com 

Referente / Contact: Federico Meini

DESCRIZIONE

La Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi 
attraversa la provincia di Pisa lungo la valle del fiume 
Cecina, in un territorio di colline e antichi borghi, vicino 
al mare, un tempo culla della civiltà Etrusca. 
Visitando le cantine della Strada del Vino e dell’Olio si 
possono degustare vini rossi intensi, bianchi freschi, 
passiti profumati. direttamente nel territorio in cui 
nascono, sperimentando anche i prodotti tipici come 
l’olio extravergine di oliva, il miele, il pane cotto nel forno 
a legna, i formaggi, i salumi, le conserve. 

DESCRIPTION

The Etruscan Coast Wine and Olive Oil Road  crosses the 
province of Pisa along the valley of the Cecina river, in 
a patchwork of age old villages nestled among the rolling 
hillsides near the seaboard, once home to the Etruscan 
civilization. While visiting the routes cellars you’ll come 
across entriguing red intense wines, crisp white wines and 
aromas of the sweet dessert passito wines. The Road goes 
through the vineyards that gave birth to this wine lovers 
haven, allowing you to taste the culinary local delicacies such 
as extra virgin olive oil, honey, baked bread from wood fired 
ovens, cheeses, cured meats, and preserves. 

Tel. +39 0565 749768 / Fax +39 0565 749705
www.lastradadelvino.com

E-mail: turismo@lastradadelvino.com

STRADA DEL VINO COSTA DEGLI  ETRUSCHI
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DESCRIZIONE

La Fondazione San Miniato Promozione ha il fine di 
promuovere il territorio di San Miniato attraverso il suo 
sviluppo turistico, culturale, produttivo, ambientale e 
paesaggistico. In particolare la Fondazione persegue lo 
scopo di:
- diffondere la conoscenza,promuovere,contribuire a 
curare e valorizzare il patrimonio artistico,museale e 
culturale nonché le tradizioni, del territorio del Comune 
di San Miniato, con speciale riguardo all’attività di 
accoglienza, e di informazione turistica locale, e 
all’attività turistico - ricettiva e della ristorazione del 
territorio del comune;
- promuovere, valorizzare diffondere la conoscenza 
dei prodotti tipici dell’agricoltura,dell’artigianato,e 
dell’industria sanminiatesi, con speciale riguardo ai 
settori della lavorazione della pelle, calzaturiero ed 
enogastronomico ed enogastronomiche, in particolare 
del tartufo bianco.

DESCRIPTION

San Miniato Promozione” Foundation aims to promote 
and develop San Miniato and its area through the touristic, 
cultural, environmental, productive and natural resources. In 
particular, the Foundation intends to:
- spread, promote and stress the importance of the artistic 
and cultural traditions of San Miniato and its area, enhancing 
hospitality, local tourist information, accommodation and 
catering;
- promote, improve and spread knowledge of San Miniato 
typical products in agriculture, handicraft and manufacturing, 
with special attention to leather, shoes and food industry (in 
particular the White Truffle) at local, regional, national and 
international level.

Piazza del Popolo 1 - 56028 San Miniato 
Tel. +39 057142745 / Fax +39 057142745 
www.sanminiatopromozione.it

E-mail: cesare@sanminiatopromozione.it

Referente / Contact: Cesare Andrisano

SAN MINIATO PROMOZIONE

DESCRIZIONE

Vivere Pisa DMC è specializzato nei settori MICE e leisure 
di Pisa e provincia.
Grazie all’esperienza sul campo e la militanza ultra 
ventennale nel mondo del turismo dei suoi soci fondatori, 
ha acquisito quella indispensabile professionalità per 
gestire al meglio svariate richieste. Come un caffè forte 
stimoliamo la voglia di incentivare, la voglia di cambiare 
orizzonti aziendali. 
Con Vivere Pisa tutti possono trovare delle giuste 
proposte, create espressamente per piccole, medie o 
grandi società. 
Le nostre offerte sono come tante miscele 
selezionatissime che tengono in considerazione i gusti 
più diversi. 
E, quando serve, a budget... ristretto.

DESCRIPTION

Vivere Pisa DMC, the specialist for Pisa and its province in 
MICE and Leisure. 
Thanks to the experience over 20 years in tourism world by 
its founder members, Vivere Pisa has gained the necessary 
professionalism to manage at best any types of requests. 
Like a strong coffee, Vivere Pisa encourages the desire to 
stimulate and change business horizons. 
Through Vivere Pisa everybody can find the right proposals, 
specially created for small, medium-sized and even large 
enterprises. The offers can be seen like many selected blends 
taking account of the different tastes of the customers. 
And, when you need it, on a tight budget... like an extra 
strong coffee. 

VIVERE PISA
Tel. +39 800 199382 / Fax +39 050 7846251  
www.viverepisa.it

E-mail: info@viverepisa.it / m.nardi@viverepisa.it

Referente / Contact: Maurizio Nardi

VISIT PISA

DESCRIZIONE

VisitPisa.it è una rete di impresa nata dalla collaborazione 
tra aziende a vocazione turistica, con il preciso intento 
di  promuovere il territorio pisano e offrire la possibilità, 
a operatori di settore  e clienti individuali ,di poter 
organizzare e prenotare on line il proprio viaggio a Pisa. 
Si possono fornire informazioni sul patrimonio culturale, 
artistico e naturalistico del territorio, aggiornamenti su 
mostre ed eventi. Inoltre, la possibilità di acquistare 
servizi: dalla camera d’albergo alla visita guidata ,dalla 
sala congressi al percorso termale, dal ristorante al 
tasting di vino ed olio in aziende agricole di qualità, dal 
parco acquatico al citysightseeing, dal battello fluviale ai 
transfer con autista, oltre tutte le tipologie di biglietti di 
ingresso per musei e mostre. Ma soprattutto presenta 
le eccellenze della città e del territorio meno conosciute 
della classica visita alla Torre. 

DESCRIPTION

VisitPisa.it, a network of enterprises, is the result of the 
cooperation among local tourist operators who intend to 
promote Pisa and its area as a destination, giving both to 
tour operators and individual customers the chance to plan 
and book online your stay or trip. 
Visit Pisa network provides information about the cultural 
and artistic heritage, the natural landscape, exhibitions and 
events in Pisa and its area. In addition, different services 
can be purchased: hotel rooms, guided tours, conference 
rooms, SPA treatments, restaurants, wine and olive oil 
tasting in a farm, water park, Pisa Citysightseeing bus, river 
boat tours, transfer with driver, entrance tickets to museums 
and exhibitions. An original range of proposals showing the 
hidden treasures of Pisa and its area beyond the visit to the 
Leaning Tower. 
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DESCRIZIONE

Pisa Convention bureau è una rete di imprese nata per 
promuovere la meeting industry nella provincia di Pisa 
e per garantire un servizio integrato di accoglienza sulla 
destinazione. 
Le imprese della rete rappresentano la maggioranza 
dell’offerta congressuale qualificata della destinazione. 
Pisa Cb effettua attività di marketing e comunicazione 
sulla destinazione, facilita sinergie e network tra 
gli operatori della filiera, tra imprese e pubblica 
amministrazione, stimola il coordinamento tra le 
istituzioni locali per il miglioramento della governance. 
Pisa Convention bureau è in rete con gli altri Convention 
bureau italiani attraverso i canali di Federcongressi, 
MPI Italia Chapter ed altri numerosi canali social. 
Condivide informazioni e strategie con Il Convention 
bureau di Firenze insieme al quale rappresenta un valido 
interlocutore anche per la Regione Toscana. 

DESCRIPTION

Pisa Convention Bureau is a network of companies created 
to promote the meeting industry in Pisa and its province to 
guarantee an integrated hosting service for the destination.
The companies of the network represent the majority of the 
local qualified operators and service providers.
Pisa CB performs marketing and communication activities 
about the destination, supports cooperation among tourist 
operators, between the business companies and the public 
administration. 
In a network with other Convention Bureaus of Italy through 
Federcongressi, MPI Italy Chapter and other social channels, 
Pisa CB shares also information and strategies with the 
Convention Bureau of Florence, representing a valid voice for 
the Tuscany Region.
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PISA CONVENTION bUREAU



DESCRIZIONE

La tua vacanza da sogno nel cuore della Toscana più 
vera. 
Etruschi, alabastro, geotermia e un’antica miniera di 
rame da scoprire e naturalmente buon cibo e ottimo 
vino!
Il Consorzio offre pacchetti e servizi per gruppi e 
individuali: viaggi ed escursioni personalizzati, attività 
sportive (a piedi, in bici, a cavallo), prenotazioni per 
hotel agriturismo e ristoranti, visite guidate, transfer, 
degustazioni di vino, olio e formaggio, corsi di cucina e 
molto altro ancora!
Proponiamo un modo di viaggiare a misura d’uomo, 
dove il turismo è vissuto come incontro, come possibilità 
di conoscere e coltivare passioni, come opportunità per 
vivere nuove esperienze, nel rispetto dell’ambiente e 
dell’identità culturale dei luoghi in cui vive e opera.

DESCRIPTION

Your dream holiday in the heart ot authentic Tuscany.
Etruscans, alabaster, geysers and geothermal phenomena, 
an old copper mine to explore, and of course, good food and 
good wine! 
The Consortium offers for groups and individuals: tailor 
made trips and excursions, sport activities (trekking, bikes, 
horseback riding) hotels/farmhouses and restaurants 
reservations, guided tours, taxis, cooking classes, wine, 
cheese and olive oil tastings!
A way of travelling on a human scale, where tourism is 
experienced as an encounter, as an opportunity to enhance 
knowledge and cultivate passions, and an occasion to 
experience something different, preserving the natural 
environnement and the cultural identity of the places where 
they live and work.
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