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Chiantiholiday
Il portale del vostro
soggiorno nel Chianti,
gastromomia,
spettacoli e relax...

maggiori informazioni

Chiantinet
Il portale Storico del
Chianti, prenotazioni
nelle migliori strutture
selezionate

maggiori informazioni

Itinerari e GPS
Itinerari nel Chianti,
mappe e file per gps,
integrazione con
Google Earth

maggiori informazioni

Marchio Gallo Nero
Acquisti di prodotti a
marchio Gallo Nero.
vendita on-line magliette,
cappellini, gadget ecc.

maggiori informazioni

Chianti in bici
L'abbigliamento ciclistico a
marchio Chianti Classico,
Brunello di Montalcino,
Italia.

maggiori informazioni

Castellina etrusca
Un approfondimento
storico sull'epoca etrusca a
castellina e nella zona del
Chianti

maggiori informazioni

Vivere Castellina in Chianti Curiosando nei dintorni

Colle di Val d'Elsa, ultimi giorni in
compagnia del cartellone di eventi di
Colgirandola

5 Jan 2012, 9:01 am

Ultimi appuntamenti con il cartellone di
eventi natalizi organizzato a Colle di Val
d'Elsa. Venerdì 6 gennaio, dalle ore 8 alle
ore 13, si svolgerà, come ogni venerdì, il
mercato settimanale in Piazza Arnolfo e
nelle vie limitrofe, mentre, dalle ore 15.30
alle ore 19.30, in Piazza Arnolfo, arriverà
la Befana in bicicletta per distribuire dolci
e carbone ...

Circomondo, a Siena il primo Festival
internazionale del circo sociale. Dal 5
all'8 gennaio seminari, proiezioni e
laboratori ludici

2 Jan 2012, 4:01 am

Quattro giorni dedicati alla tutela dei
diritti dell'infanzia e alla riduzione dei
fenomeni del disagio giovanile e dei
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  http://www.flickr.com/photos/sherseydc/3004349694/

immagini video google-map meteo eventi 2011

Castellina in Chianti - Siena - Alberghi, agriturismi, residence, Bed & Breakfast a Castellina in
Chianti su Castellinainchianti.com

Si arriva a Castellina dopo aver percorso 7-8 chilometri di salita, per arrivare ai 595 m./slm
del paese chiantigiamo posto sul crinale di una collina che guarda con ampia vista la Valdelsa
, ma che spazia ancora di più fino a fermare lo sguardo sulle colline metallifere che
impediscono (soltanto loro) la visone del mar Tirreno. Castellina come tutti i borghi
chiantigiani nasce avamposto militare continuamente passato di mano, nel corso della storia,
tra Siena e Firenze; a testimoniare tutto ciò, l'antica rocca medievale; in memoria storica
ancora più remota gli insediamenti etruschi di notevole importanza. Da Castellina si può
scendere giù fino alla Valdelsa, e risalire a SAN GIMIGNANO (dalle belle torri), oppure per
altra strada incontrare MONTERIGGIONI (la Cerchia Tonda di Dante) e giungere in breve
tempo a SIENA. Per un altra strada invece ci possiamo ricongiungere al secondo itinerario
quello cioè di Radda in Chianti. 

Condividi

 Cerca

L’esposizione
Una piccola vetrina, collocata
prima dell’ingresso alla Sala 4,
completa l’esposizione. 
In questa vetrina vengono
presentati, per la maggior
parte, reperti etruschi ....>>>
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Degustazioni
Il Chianti Classico e le
sue etichette storiche,
degustazioni e contatti
con le fattorie

maggiori informazioni

Ufficio turistico
Notizie, informazioni e
prenotazioni con l'ufficio di
promozione turistica di
Castellina in Chianti.

maggiori informazioni

Join our
Flickr Group

Join our
YouTube

Follow us
on Twitter

Join our
Facebook Group

  Seguici sui social network:

''bambini di strada'' nel mondo. Dal 5 all'8
gennaio Siena ospita ''Circomondo'', festival
internazionale del circo sociale, che vedrà
protagonisti, negli spazi della Fortezza
medicea, giovani artisti, scuole e progetti
di circo sociale ...

Festa della Befana all'insegna della
solidarietà a Siena. Martedì 3 gennaio
la Lalut propone un corteo animato
per rendere omaggio a Michel
Lewandowski

2 Jan 2012, 3:58 am

Spettacoli, musica e solidarietà per
festeggiare l'arrivo della Befana. Una vera
e propria festa del dono è in programma
martedì 3 gennaio in occasione del nuovo
appuntamento con le animazioni itineranti,
organizzate da Lalut - Centro di ricerca e
produzione teatrale, all'interno del
cartellone degli eventi ''Sol La Siena''  ...

© Copyright 2010 CASTELLINAINCHIANTI, Odienne Snc - P.IVA: 01271010520 - tel. 0577 378877 - Siena - www.odienne.it - info@odienne.it

http://www.castellinainchianti.com/chianti.php
http://www.essenceoftuscany.it/
http://www.flickr.com/search/?q=castellina+in+chianti
http://www.flickr.com/search/?q=castellina+in+chianti
http://www.flickr.com/search/?q=castellina+in+chianti
http://www.flickr.com/search/?q=castellina+in+chianti
http://twitter.com/odienne_siena/
http://twitter.com/odienne_siena
http://www.facebook.com/pages/Siena-Italy/Odienne-Web-Technologies-Siena/182673603844
http://www.facebook.com/pages/Visit-Dublin/68655949045
http://www.valdelsa.net/det-cy15-it-EUR-48961-.htm
http://www.chiantinet.it/
http://www.bicycle-wear.it/

