
Un nuovo modo di vendere
 la Toscana 

 



 

 

Stufo di essere sempre attaccato allo smartphone, di cercare sempre linea
internet?

Noi ti proponiamo una sfida! Riuscirai a trovare le varie tappe che ti
proponiamo, seguendo solo le cartine cartacee e lasciando in cassa forte il tuo
cellulare? Ti forniremo un telefono senza connessione internet e le cartine, tu

dovrai solo scoprire la bellezza della Val di Chiana attraverso un punto di vista
ormai “obsoleto”, ma assolutamente romantico! Mi raccomando, non

dimenticare a casa la tua macchina fotografica!
 

Il pacchetto include:
✔ Soggiorno di 2 notti in camera doppia colazione inclusa presso Agriturismo

Borgo Santa Lucia ( Castiglion Fiorentino AR) o strutture di pari livello 
✔ Kit di benvenuto Vintage

✔ Buoni sconto e omaggi presso attività convenzionate
✔ Assicurazione medico\bagaglio

 
Costo totale a coppia €290,00

 
 



Non il solito e banale corso di cucina, con noi troverai simpatia, professionalità
e mille nuove idee… ve ne anticipiamo alcune: corsi di cucina sul “riciclo”,

come utilizzare al meglio quello che resta nel frigo e che non va assolutamente
buttato! Corso di raccolta di piante selvatiche commestibili, corso di

panificazione… e tanto altro!
 

Il pacchetto include:
✔ Soggiorno di 2 notti in camera doppia colazione inclusa presso Agriturismo

Borgo santa Lucia (Castiglion Fiorentino AR) o struttura di pari livello 
✔ Ricco cesto di prodotti tipici locali + il nostro  Insolito Ricettario

✔ Corso di cucina (a scelta fra Panificazione, Cucina del Riciclo e Raccolta e
Cucina con erbe selvatiche commestibili)

✔ Buoni sconto e omaggi presso attività convenzionate
✔ Assicurazione medico\bagaglio 

 
Costo totale a coppia  a partire da €340,00

(il prezzo varia in base alla tipologia di corso scelto)
 



I partecipanti avranno la possibilità di fare un viaggio indietro nel tempo
per conoscere l’arte antica della falconeria, il ruolo del falconiere nei

vari periodi storici e il mondo dei rapaci.
Potranno assistere al volo di rapaci diurni e chiamarli in prima

persona,indossando un guanto da falconiere.
 

Il pacchetto include: 
✔ Soggiorno di 2 notti in camera doppia colazione inclusa presso

Agriturismo Borgo santa Lucia (Castiglion Fiorentino AR) o strutture di
pari livello 

✔  Ricco cesto di benvenuto con prodotti tipici locali 
✔Incontro di circa 2 ore con i rapaci come da programma e attestato di

partecipazione 
✔Sconti ed omaggi presso attività convenzionate 

✔Assicurazione medico\bagaglio 
 
 

Costo totale a coppia € 490,00
 



Lasciati guidare alla scoperta degli scorci più suggestivi della Val di Chiana in
compagnia di un fotografo professionista che ti insegnerà i “trucchi” del
mestiere. Non servono necessariamente macchine fotografiche costose,

bastano anche solo uno smartphone e tanta voglia di divertirsi!
 

Il pacchetto include:
✔    Soggiorno di 2 notti in camera doppia colazione inclusa presso

Agriturismo Borgo Santa Lucia (Castiglion FIorentino AR o strutture di pari
livello )

✔    Kit di benvenuto
✔   Corso di fotografia di mezza giornata 

✔    Buoni sconto ed omaggi presso attività convenzionate
✔Assicurazione Medico\bagaglio

 
 
 

Costo totale a coppia €380,00



 

Ci troviamo a Castiglion Fiorentino,nel cuore della Valdichiana, vicino a luoghi come
Cortona, Arezzo, Lucignano, Siena e al lago Trasimeno. 

La nostra valle è una meta ideale per un weekend alla scoperta della Toscana
autentica e insolita. Le nostre proposte sono pensate per soggiorni di coppia ma posso

essere integrate con tariffe bambini e\o minigruppi. E' inoltre possible aggiungere le
più classiche visite a musei\monumenti,degustazioni enogastronomiche e cene presso

la struttura o nei migliori r istoranti del territorio.
Le tariffe,che sono sempre espresse a coppia, non comprendono  trasporto ed

eventuale assicurazione annullamento. 
Per info 

info@linsolitoweekend.it
o seguici sulle nostre pagine Instagram e Facebook 

L'insolito Weekend 


