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E MONTERIGGIONI

ORGANIZZATO DA:
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14/03 VISITA DI SAN GIMIGNANO
Per chi vorrà la prima escursione fotografica della giornata sarà alle prime
luci dell'alba (intorno alle 6:30) - La location scelta si trova all'interno del
nostro agriturismo.  
 
Ore 8:30 COLAZIONE presso il nostro agriturismo
Ore 9:30 Partenza per San Gimignano e visita a piedi della cittadina. Il
gruppo verrà guidato in un percorso pedonale dove poter fotografare i
luoghi più famosi e gli scorci più fotogenici.
Ore 13:00 - Pranzo libero 
 
Ore 14:30 - Inizio della II^ parte della visita. 
Ore 18:00 - Fotografiamo insieme il tramonto
Ore 19:00 - Rientro in agriturismo.
Cena presso la FATTORIA DI SAN DONATO

 

15/03 VISITA DI MONTERIGGIONI
Ore 8:30 COLAZIONE presso il nostro agriturismo
 
Ore 9:30 Check out e partenza per il borgo di Monteriggioni, situato a circa
28 km da San Gimignano. 
Mattinata dedicata alla visita del borgo di Monteriggioni
 
Ore 13:00 - Pranzo presso il Ristorante xxxx e rientro Libero
 

 

13/03 RITROVO ORE 16:00
RITROVO PRESSO LA FATTORIA DI SAN DONATO - SAN GIMIGNANO

Incontro con tutti i partecipanti, check in e distribuzione dei kit di benvenuto
e breve giro all'interno della struttura che ci ospita.
Ore 18:20 - Prima uscita fotografica per fotografare il tramonto.
Ore 20:00 - Cena presso la "FATTORIA DI SAN DONATO"

ITINERARIO
FOTOGASTRONOMICO

1
13 MARZO

D
A

Y

2
14 MARZO

D
A

Y

3
15 MARZO

D
A

Y



FATTORIA DI SAN DONATO - S. GIMIGNANO
La fattoria di San Donato è un antico borgo medioevale situato a circa 6 km
da San Gimignano.
 
Abbiamo scelto questa struttura perché si trova in un biodistretto. Qui si può
vivere a stretto contatto con animali e si mangia a km zero. All'interno del
borgo sono visibili: la villa fortificata (ancor oggi abitazione), la torre di guardia
(oggi taverna per degustazioni e colazioni) e la chiesa di San Donato, risalente
ad un periodo tra l'XI e il XII secolo e citata nella bolla di papa Onorio III del 3
agosto 1220 tra le chiese dipendenti dalla chiesa collegiata di San Gimignano. 
 
Le case intorno (ora alloggi per gli ospiti e cantine) ospitavano le famiglie di
contadini che lavoravano la terra ricavandone, come oggi, uva da vino, olio
cereali e verdure nel 1833 San Donato contava ben 151 abitanti. 
 
Negli anni 70, le campagne si spopolarono lasciando il borgo senza altri
abitanti che la famiglia Fenzi. Da allora la famiglia ha convertito il borgo in
abitazioni per le vacanze, salvando così la zona dal decadimento.
 
Le sistemazioni sono in camere doppie con letti singoli o matrimoniali (a
richiesta). 

 

PERNOTTAMENTO
COLAZIONE + CENE





LA MANHATTAN DEL MEDIOEVO
Ci piace pensare a San GImignano come la "Manhattan del Medioevo",
questo soprannome ci è venuto quando abbiamo scoperto che nel '300,
San Gimignano contava più di 350, una per ogni famiglia benestante della
città. Oggi sono 13 le torri medioevali ancora erette e che svettano sulla
collina.  
 
Attualmente San Gimignano conta circa 7500 abitanti ed è una cittadina
ricca di cose da vedere e di siti da visitare. Il suo centro storico è stato
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco e conta diversi musei. E'
famosa per la produzione della Vernaccia, dello zafferano e fa parte
dell'Associazione italiana città dell'Olio. 
 
Noi passeggeremo tra le mura alla ricerca degli scorci più fotogenici di
uno dei borghi più belli e famosi d'Italia. Vi condurremo all'interno dei
vicoli più belli e proveremo a fotografare S. Gimignano al tramonto.
Cercheremo posti nascosti in una passeggiata lenta e tranquilla che
sfrutterà al meglio le ore di luce del giorno. 
 

 

SAN GIMIGNANO



IL BORGO DI "ASSASSIN CREED" 
Monteriggioni si trova a Nord di Siena, sorge su una collina coltivata a
vigne e ulivi, piante tipiche della zona che regalano eccellenze eno-
gastronomiche apprezzate sia in Italia che all’estero.
 
L’elemento principale del borgo di Monteriggioni è il Castello,
costruito intorno al 1220 e utilizzato come avamposto difensivo contro
la rivale Firenze. Dal Cinquecento la sua funzione militare venne
meno, dato che Siena venne annessa al territorio fiorentino.
 
Durante la nostra visita a Monteriggioni abbiamo scoperto essere la
location scelta da Ezio Auditore per ambientare il celebre
videogame Assassin’s Creed. 
 
Come per San Gimignano, dedicheremo tutta la mattina di domenica
alla scoperta di questo piccolo gioiello in provincia di Siena. Un tour
pedonale che ci porterà a fotografare gli scorci più belli del borgo. 
 
Il nostro week end si concluderà con un pranzo in zona.

 

MONTERIGGIONI



 
 

LIMITAZIONI: 
Nessuna. Questa prima uscita è stata progettata per chiunque
abbia voglia di passare un week end diverso, imparare qualche
nozione fotografica, e mangiare bene. 
 
ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE:
Non è necessaria alcuna preparazione pregressa e nessuna
attrezzatura particolare, l'importante è che abbiate almeno uno
smartphone. Siete abituati a fotografare solo con quello, va
benissimo. 
Vi aiuteremo a sfruttare al meglio i vostri strumenti (reflex,
mirrorless, compatte o smartphone) partendo sempre dal
presupposto che la fotografia la fa il fotografo e non la fotocamera. 
 
OBIETTIVI FINALI DEL ITINERARIO
Visitare una delle zone più belle d'Italia, riconoscere gli scorci,
imparare le regole base della composizione fotografica, fotografare
con l'esposizione migliore ed infine degustare prodotti a km zero
grazie ad una terra ricca e produttiva.
 
PERCORSI, STRADE E VICOLI: 
I percorsi che percorreremo sono assolutamente semplici, non è
necessaria alcuna preparazione fisica. Chiunque potrà beneficiare
di questo weekend immersi tra storia, tradizione e natura.
 
AVVISO IMPORTANTE:
Avvisateci tempestivamente nel caso di allergie o intolleranze
alimentari così da creare un percorso gastronomico ad hoc.

LIMITAZIONI E 
OBIETTIVI DEL WEEK END



 
 

n. 2 notti con colazione + n. 2 cene presso la "FATTORIA DI SAN
DONATO"
Corso base di fotografia da viaggio on location - con fotografa
professionista
E-book con tutte le nozioni dispensate
Visibilità sulle nostre pagine social
Kit di benvenuto

trasporti
pedaggi autostradali
i pranzi e gli spuntini 
tutto quello non espressamente indicato nel paragrafo "LA QUOTA
COMPRENDE"

acconto 135,00 € entro 3 gg dall'iscrizione;
saldo      160,00 € entro il 29/02/2020;

COSTO DELL'INIZIATIVA:
Il costo completo dell'iniziativa è di 295 euro a persona.
Il gruppo non potrà superare le 8 persone, oltre non riusciremmo a
seguire in maniera approfondita tutti i partecipanti.
 
LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 25/02/2020
 
LA QUOTA COMPRENDE:

 
LA QUOTA NON COMPRENDE

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per partecipare dovrai necessariamente versare la quota entro il
29/02/2020 - tramite PAYPAL (foodeviaggi@gmail.com) con le
seguenti modalità: 
 

 
 

COSTI E SCADENZE



 
 

 
Questo itinerario foto-gastronomico è organizzato interamente da: 
 
FOOD & VIAGGI
Via delle Case Bianche 23Q
56012 CALCINAIA (PI)
whatsapp:  +39 351 6111418 
Email: foodeviaggi@gmail.com
www.foodeviaggi.it
 
COORDINATORI:
Raffaella Basile 
Moira Nazzari
 
FATTORIA SAN DONATO DI FENZI UMBERTO
Località S. Donato, 6
53037 San Gimignano (SI)
Tel. 0577 941616
Sito ufficiale https://sandonato.it
 

CONTATTI 
& INDIRIZZI UTILI


