
PROGRAMMA 
FATTORIA VARRAMISTA

28 e 29 settembre 2021

Montopoli in Val d’Arno - Pisa





MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021

• Arrivo previsto il pomeriggio presso la Fattoria Varramista entro e non oltre 
le ore 17:00

• Accoglienza e sistemazione nelle varie strutture agrituristiche della Tenuta 

• Ore 18:15 meeting point a Villa Frasca per l’aperitivo

• Ore 19:00 partenza per San Miniato e piccolo tour della città

• Ore 20:15 cena al ristorante Pepenero con lo Chef Gilberto Rossi



MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021

• Ore 08:00 colazione

• Ore 09:00 partenza per il giro panoramico della Tenuta in elicottero e tour 
della cantina

• Ore 10:30 degustazione verticale nella Villa Padronale

15 ANNATE DI VARRAMISTA IGT ROSSO TOSCANA 

“Raccontare il lavoro fatto e capire le prospettive per il futuro”

• Ore 13:00 Aperitivo in Villa a seguire il pranzo

• Fine pranzo rientro alle proprie abitazioni o attività pomeridiane



ATTIVITÀ POMERIDIANE

• Ore 16:30 partenza per la visita al museo Le Navi Antiche di Pisa

• Ore 19:00 rientro alla Tenuta

• Ore 20:30 cena in tranquillità con menù a base di Tartufo Bianco di San Miniato



GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE  

• Dalle ore 09:00 alle 10:30 colazione presso l’agriturismo

• A seguire rientro presso le proprie abitazioni

N.B. Le attività organizzate sono nel rispetto delle normative Covid

È richiesta la conferma di partecipazione entro e non oltre il giorno 24 
settembre p.v., vi richiediamo inoltre di indicarci il giorno del vostro arrivo e 
della partenza in modo da poter organizzare al meglio l’evento.



CONTATTI

Fattoria Varramista S.p.a.
Via Ricavo -Varramista
56020 Montopoli V/A (PI)

Francesca Frediani
mob. +39 3393669639
tel. +39 057144711

Alcuni link e indirizzi utili:
Fattoria Varramista: https://www.varramista.it/it/
Museo Le navi antiche di Pisa: https://www.navidipisa.it/
Ristorante Pepenero – Hotel Miravalle: 
https://www.pepenerocucina.it/

SI PREGA DI CONFERMARE A:

Claudia Marinelli

DarWine&Food Comunicazione

Tel: + 39 335431437 
eventi@darwineandfood.com
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