
IL MUGELLO, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
1° Giorno: 
Trascorreremo la mattina effettuando alcune attività da svolgere sul Lago di Bilancino a Barberino di Mugello. Arrivo all'area balneabile
ed attrezzata dove, oltre ad avere a disposizione ombrellone e lettini, avranno inizio le attività mattutine con l'aiuto e supervisione di
guide rafting ed ambientali. Disponibilità di natanti tipo pedalò/sup/canoe/sup-stendup e possibilità di gita su barca a vela. Vi sarà la
possibilità di effettuare lezioni di Yoga sui sup o lezione di Calisthenics.
Al termine delle attività sarà effettuato il pranzo in ristorante vista lago. Nel pomeriggio accompagnati da una guida ambientale
escursionistica inizieremo un percorso trekking fino al Castello del Trebbio a Scarperia e San Piero. All'arrivo effettueremo una visita
guidata della azienda ed una degustazione di olio evo accompagnata da prodotti tipici. Cena e pernottamento in Hotel.

2° Giorno: 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ambientale escursionistica e partenza da Vicchio per il tour in ebike alla scoperta del
mondo dello zafferano .  inizieremo a pedalare su strade di campagna lontane dal traffico, nel cuore del Mugello, la terra che ha dato le
origini alla famiglia dei Medici. Lungo il percorso incontreremo una Pieve Romanica, una Villa di epoca Medicea, e passeremo accanto al
colle dove è situata la casa natale di Giotto, sempre immersi nella natura e circondati dal tipico paesaggio toscano. A metà strada ci
fermeremo in una fattoria dove visitare gli animali, le arnie, la vigna, e assaggiare alcuni prodotti aromatizzati allo zafferano (miele,
formaggio, biscotti, birra, tisana), mentre ci verranno illustrati i segreti su come si coltiva lo zafferano. Pranzo in fattoria.
Il tour prosegue fino alla Casa di Giotto e si conclude in un'azienda agricola per la visita e degustazione dei loro vini. Cena e
pernottamento in Villa rinascimentale.

3° Giorno:
Prima colazione in villa. In compagnia di uno chef effettueremo un tour tra le botteghe di Borgo San Lorenzo, visita dell'antico mulino
Margheri e inizio del corso di cucina. Pranzo in osteria con i piatti realizzati durante il corso. Nel pomeriggio visita guidata al Museo Chini
a Villa Pecori Giraldi e ad una bottega di un maestro ceramista per ammirare le creazioni e scoprirne i metodi di elaborazione. Si
prosegue con il trasferimento ad una riserva naturale per l'effettuazione della divertente attività della caccia al tartufo. Cena a base di
tartufo in ristorante. Pernottamento in agriturismo.

4° Giorno:
Prima colazione in agriturismo. Visita guidata al Museo della Linea Gotica ed inizio dell'attività di trekking per la visita agli storici bunker.
Pranzo in ristorante con prodotti tipici locali. Nel pomeriggio trasferimento a Firenzuola per la visita del Museo della Pietra Serena e per
conoscere ed ammirare il lavoro degli artisti  scalpellini. Fine delle attività e del tour.
 


