Viaggiare attorno a Melodia Del Vino
Dalla prima edizione del Festival si è evidenziato il grande potenziale turistico del Festival Melodiadelvino,
felice connubio di musica e vino, per far conoscere alcune delle zone più belle della Toscana, non
necessariamente quelle più note al turista. Dall'edizione 2013 il Festival si è quindi alleato con un tour
operator toscano specializzato in turismo musicale, Musicando Italy, per dare una risposta professionale
alle sempre più numerose richieste di soggiorni attorno al Festival.
Dal 2014, Musicando Italy e il Festival Melodiadelvino sono entrati a far parte del SuperTO, consorzio di
operatori turistici toscani di eccellenza nato sotto l'impulso della Regione Toscana, che li rappresenta in
diverse missioni e fiere turistiche attorno al globo.
Oltre ai viaggi di gruppo già concordati con tour operator stranieri, Musicando Italy ha creato quattro pacchetti
per individuali attorno al Festival, con durate e mete diverse, in modo da rispondere al meglio alle attese sia
del turista internazionale, sia del turista nazionale o locale che desidera muoversi nel fine settimana.

Pacchetto “Chianti e Costa degli Etruschi attorno a MdV”
26-29 giugno, € 350 a persona
Vino e musica nelle cantine d'autore della Toscana: un viaggio
alla scoperta dei più belli paesaggi toscani impreziositi dai gioielli
architettonici che sono la Cantina Antinori, nello splendido
scenario del Chianti Classico, che ospiterà il concerto inaugurale
del Festival, e la Tenuta Petra, cantina dal design unico firmato
Mario Botta a Suvereto, sopra la Costa degli Etruschi, che
ospiterà le note classico-jazz di Alessandro Quarta.

Pacchetto “Melodiadelvino a Petra”
28-29 giugno, € 99 a persona
Un pacchetto semplice per godersi il concerto di Alessandro
Quarta e il suo ensemble classico-jazz nella stupenda cantina
Petra disegnata da Mario Botta vicino a Suvereto (LI), una notte
nella bellissima cittadina medievale di Massa Marittima e due
giorni per scoprire la Costa degli Etruschi

Pacchetto “Scoprire la Maremma attorno al Festival MdV”
3-6 luglio 2014, € 360 a persona
Quattro giorni di vino e musica per scoprire il sud-ovest della
Toscana, fra colline coperte di uliveti, campi di girasoli e spiagge
incontaminate. Il pacchetto include due concerti del Festival, nella
tradizionale Tenuta Rocca di Montemassi e nella
contemporanea Tenuta Rocca di Frassinello, disegnata da Renzo
Piano, entrambe nel grossetano.

Pacchetto “Melodiadelvino a Frassinello”
4-6 luglio 2014, € 195 a persona
Un week-end attorno al concerto del prodigio serbo Nemanja
Radulovic al violino, accompagnato da Susan Manoff al
pianoforte, che si terrà nella spettacolare cantina disegnata da
Renzo Piano. E per godersi la Maremma fra mare e colline,
partendo da un raffinato Agriturismo situato sotto il borghetto
caratteristico di Scarlino.

Per maggiori informazioni sui pacchetti www.musicandoitaly.com/it/viaggi
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