
LORENZO TESI , guida   - Via Schezza, 1 59015 Carmignano (PO) Italia  Tel/WhatsApp : +39  347-5560099  lorenzotesi@me.com        pag. 1               

TOUR GUIDATI IN TOSCANA 

 

Vieni a conoscere con me la Toscana: una regione dove arte, storia e  
enogastronomia sono sempre un mix magico. 

 

Lorenzo Tesi, toscano autentico, si è laureato in economia ma è, da sempre, appassionato di 
storia e storia dell’arte. Attraverso uno specifico corso professionale a Firenze, si è abilitato come 
guida turistica autorizzata per dedicarsi all’attività di guida ufficiale. 

La sua filosofia è: permettere ai suoi clienti di vivere un turismo di esperienza autentica attraverso 
una diretta conoscenza, sia dei sapori più tradizionali della gastronomia e della enologia di 
questa regione, ma anche della sua storia, e della sua arte diffusa in tutto il suo territorio. 

In altre parole questo è “slow-travel" oppure “turismo lento”, in cui il segreto è dedicare il tempo 
necessario affinché il viaggio possa essere trasformato in una speciale opportunità di contatto 
umano e rispettoso con un territorio, i suoi abitanti e la sua cultura, in una forma veramente 
autentica. 

Il servizio di guida può essere in lingua italiana, inglese o portoghese. 

 
 
 
LORENZO TESI 
Guida turistica accreditata per la Toscana 
Via Schezza, 1 
59015 Carmignano (PO) Italia 
 
Tel/WhatsApp : +39  347 5560099 
lorenzotesi@me.com   
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1 

TOUR : FIRENZE e le sue bellezze imperdibili 
Mattina: visita guidata del museo Galleria degli Uffizi. Questo è 
uno dei musei più importanti al mondo e autentico patrimonio 

dell’umanità in cui possiamo ammirare in successione cronologica 
le opere di tutti gli artisti più famosi della storia.  
E’ un percorso guidato mediamente di tre ore. 

Pomeriggio: percorso guidato a piedi del centro storico: piazza 
della Repubblica da cui partì la fondazione della città, la 

Cattedrale Santa Maria del Fiore, visita interna, quartiere di Dante 
Alighieri, Piazza della Signoria autentico museo all’aria aperta, 
ponte Vecchio con le sue vetrine degli antichi orafi fiorentini, 

palazzo Pitti (visita esterna) dimora in successione di tre case reali. 

 

2 

TOUR CHIANTI CLASSICO (area sud) 
Tour interamente dedicato alla visita e degustazione di due 

aziende, una a fine mattina, la seconda nel pomeriggio, produttrici 
di fantastici vini chianti: Borgo san Felice e Barone Ricasoli. Il 

percorso sarà un cammino attraverso le strade più fotografate del 
territorio, visitando piccoli borghi antichi dove scopriremo le 

antiche macellerie del Chianti e le sue Enoteche famose. 

 

3 

TOUR: PISA E LUCCA 
- Pisa la città della Torre Pendente: visita guidata dell’intera 

piazza, della Cattedrale e del Battistero. 
Lucca: visita guidata di una città perfettamente preservata con le 

sue fondazioni Romane, la muraglia e le sue antiche chiese 
Romaniche e Rinascimentali. 

 

4 

TOUR CHIANTI CLÁSSICO (area nord) 
Tour interamente dedicato alla visita e degustazione di due 

aziende, una a fine mattina, la seconda nel pomeriggio, produttrici 
di fantastici vini chianti: Antinori e Castello Foterutoli. Il percorso 

sarà un cammino attraverso le strade più fotografate del territorio, 
visitando piccoli borghi antichi dove scopriremo le antiche 

macellerie del Chianti e le sue Enoteche famose. 

 

5 

TOUR: VINCI E CERTALDO ALTO 
- 10h: inizio del tour. 
- 10,30: Vinci, visita guidata del museo di Leonardo Da Vinci 
- 13,30 : pranzo in ristorante tipico  
- 15,30: visita guida del borgo antico di Certaldo Alto, città natale 

di Giovanni Boccaccio. 

 

6 

TOUR : BRUNELLO DI MONTALCINO 
- 10 inizio del tour. 
- 11,30: arrivò in Montalcino, visita guidata a una vinicola com 

degustazione del vino Brunello. 
- 13: pranzo in ristorante tipico di Montalcino. 
- 15: visita guidata del centro medievale di Montalcino. 
- 1: visita guidata a una vinicola com degustazione del 

vino Brunello. 
- 18,30: fine del tour 
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7 

TOUR MONTEPULCIANO, PIENZA E MONTALCINO 
- Ore 10 inizio del tour. 
-  Ore 11: visita guidata della città di Montepulciano, 

visitando anche la città sotterranea degli antichi etruschi. 
-  12:00: visita ad una cantina di Vino Nobile a Montepulciano 

con pranzo-degustazione nel ristorante della cantina. 
-  Ore 15: visita guidata della città di Pienza, inserita 

dall'UNESCO come città modello in stile rinascimentale. 
-  Ore 16:30: visita guidata di Montalcino, la città del vino 

"Brunello de Montalcino; visita della cantina con degustazione 
di vini. 

19:30: fine del tour. 

 

8 

TOUR BOLGHERI E LIVORNO 
- 8:30 inizio del tour. 
- Ore 10.00: TENUTA DELL'ORNELLAIA, visita e 

degustazione di vini. 
-  Ore 13:30: pranzo / degustazione presso il Ristorante Tenute 

San Guido. 
- 15: visita alla città di Bolgheri. 
- 16: visita alla città di Livorno. 
18,30: fine del tour. 

 

9 

TOUR : SIENA , MONTERIGGIONE E SAN GIMIGNANO 
- Ore 10: inizio del tour. 
-  Ore 11: arrivo a Siena, visita guidata alla cattedrale, 

magnifico esempio di arte romanica e gotica. 
- Ore 13: pranzo presso l'antico ristorante San Giuseppe. 
-  15,30: partendo da Siena visiteremo la città fortezza di 

Monteriggione e la città medievale di San Gimignano 
18,30: fine del tour. 

 

10 

TOUR CARMIGNANO E POGGIO A CAIANO 
- Ore 10: inizio del tour. 
-  Ore 10.00: visita guidata al Museo Villa Medicea di Poggio a 

Caiano, oggi trasformato nel Museo Pinacoteca della 
Natura Morta del XVII e XVIII secolo. 

-  Ore 13: pranzo presso il ristorante tipico e visita del borgo 
antico di Artimino. 

-  16:30: FATTORIA DI BACCHERETO, visita alla cantina con 
degustazione di vini biodinamici, Carmignano DOCG e Terre a 
Mano vino bianco Sasso Carlo. 

18,30: fine del tour. 

 

11 

TOUR MONTEPULCIANO E PIENZA 
- 10h: inizio del tour. 
-  Ore 11: visita guidata della città di Montepulciano, 

visitando anche la città sotterranea degli antichi etruschi. 
-  12:00: visita ad una cantina del Vino Nobile de 

Montepulciano con pranzo-degustazione nel ristorante della 
cantina. 

-  Ore 15: visita guidata della città di Pienza, inserita 
dall'UNESCO come città modello in stile rinascimentale. 

18,30 fine del tour. 

 

12 

TOUR : FIRENZE N.2: PERCORSO MICHELANGELO 
- 10h inizio del tour. 
-  11:00: visita guidata al museo dell'Accademia, tema della visita: 

sculture come il David, la Pietà de Palestrina, San Matteo e i 
"prigionieri" di Michelangelo Buonarroti. 

- 13:30: pranzo in un ristorante tipico. 
-  Pomeriggio: Cappelle Medicee, seconda parte del tour 

dedicato a Michelangelo con visita guidata alle tombe 
monumentali da lui scolpite per la famiglia Medici. 

- Nel tardo pomeriggio passeggiata guidata al centro di Firenze 
- 18:30: fine del tour. 
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13 

TOUR: "VIA FRANCIGENA": 
- 10h: inizio del tour. 
-  10:30: visita guidata al Museo BE-GO di Castelfiorentino, 

dove sono esposti due tabernacoli di Benozzo Gozzoli, 
pittore del Rinascimento fiorentino del 1400. Queste 
opere d'arte si trovavano intorno alla Via Francigena per 
i pellegrini che pregavano lungo il cammino. 

- 12:30: pranzo presso il ristorante del Monastero di San 
Vivaldo. 

-  Ore 15: visita guidata a "Gerusalemme in Toscana": è 
un percorso della Via Crucis costituita da terrecotte 
dipinte e in alto rilievo del XV secolo che 
rappresentano la storia della Passione di Cristo. 

-  Ore 16: visita guidata alla città di San Gimignano, 
dichiarata patrimonio UNESCO come città-modello 
dello stile medievale. 

18,30: fine del tour. 

 

14 

TOUR : FIRENZE N 3: BASILICA DI SANTA MARIA DEL FIORE 
- Ore 10: inizio del tour. 
- Ore 11: visita guidata al Museo del Duomo di Firenze, 

recentemente ristrutturato per esporre l'antica facciata 
medievale del Duomo e anche le porte bronzee del 
Battistero. 

- 13:30: pranzo in un ristorante tipico. 
- Pomeriggio: visita guidata della Cattedrale e del 

Battistero.    
- 18,30: fine del tour. 

 

15 

TOUR : FIRENZE N 4 
- Ore 10: inizio del tour. 
-  11:00: visita guidata al Palazzo della Signoria, che fu il 

palazzo del governo di Firenze e anche la residenza dei 
Medici. 

- 13:30: pranzo in un ristorante tipico. 
- Pomeriggio: visita guidata del centro storico di Firenze. 
- 18h30: fine del tour. 

 

16 

TOUR: FIRENZE N. 5 
- 10 inizio del tour. 
- 11:00 visita alla chiesa di Santa Maria Novella  
- 13:30: pranzo in un ristorante tipico. 
- Pomeriggio: visita guidata del centro storico di Firenze.  
- 18,30: fine del tour. 

 

17 

TOUR : FIRENZE N.6 
- 10h: inizio del tour. 
- 11:00: visita guidata alla chiesa di Santa Croce 
- 13:30: pranzo in un ristorante tipico. 
- Pomeriggio: visita guidata del centro storico di Firenze. 
- 18h30: fine del tour. 
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18 

TOUR: FIRENZE N.7: TOUR DONATELLO E Il 
RINASCIMENTO FIORENTINO 
- 10:00: inizio del tour: visita guidata al museo Del Bargello 

dove sono esposte le statue più importanti di Donatello e 
Michelangelo. 

- 13:30: pranzo in un ristorante tipico. 
-  Pomeriggio: visita guidata del centro storico di Firenze, 

sempre dedicata al tema della scultura rinascimentale. 
- 18h30: fine del tour. 

 

19 

TOUR : PISTOIA E PRATO 
- 10h: visita guidata del centro storico di Pistoia 
- 13:30: pranzo in un ristorante tipico. 
-  Pomeriggio: visita guidata del centro storico di Prato con 

attenzione dedicata al Duomo di Santo Stefano Con 
affreschi di Filippo Lippi e il pulpito di Donatello.  

- 18h30: fine del tour. 

 

 

PREZZI 2021 

 

* prezzo minimo de 300 € per giorno 
 
Sono inclusi nel prezzo 
- servizio di guida turistica 
- accompagnamento con van max 7 persone 

Non sono inclusi 
- biglietti di ingresso, musei, cantine etc... 
- degustazioni e costo del pranzo 

 
 
PREZZI PER CITY TOURS A FIRENZE DI TRE ORE 
 

Galleria degli Uffizi Chiesa de Santa Maria Novella 

Museo dell'Accademia Chiesa de Santa Croce 

Museo del Bargello Cappella Brancacci 

Palazzo della Signoria Percorso Dante Alighieri 

Cattedrale e il Museo Opera del 
Duomo 

Firenze Medieval, 

 
 
Gruppo di 2 fino 4 persone  200€ 
Gruppo di 5 fino 10 persone  250€ 


