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Turismo: Siena, tre 'agripercorsi' per celebrare il
Terranostra Day (2)
Cronaca
(Adnkronos) - ''Il Terranostraday e' - spiega Gioia Milani, presidente di Terranostra Siena
-un viaggio alla scoperta della campagna senese attraverso i caratteristici agriturismi, i
casolari, la gente e i sapori di una terra unica. Un'occasione per testare l'ospitalita' e
l'accoglienza di una terra, quella di Siena, punto di riferimento dell'agriturismo made in
Italy e dove vige da sempre la stessa regola: genuine farmhouse by genuine farmer, solo
l'agricoltore fa vero agriturismo''.
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La Sgrena condanna i marò? Per
salvarla pagammo 4,6 mln

Come partecipare al Terranostraday? Semplicissimo, Coldiretti Siena ha pensato a tutto,
da Roma sono previsti 3 autobus gratuiti con partenza dall'autostazione di Roma

letto 44595 volte

Tiburtina alle ore 8 e ritorno in serata, ma chi vuole puo' anche viaggiare con mezzi
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propri. Bastera' prenotare entro il 20 marzo (info su www.siena.coldiretti.it) per vivere una

Belen Rissa vip per una sigaretta al
privè Rodriguez scappa, Corona
cacciato

giornata passeggiando all'aria aperta, ospiti di un mini-evento creato dagli agricoltori di
Terranostra Siena. Sara' possibile fare degustazioni di prodotti tipici, visitare il caseificio,

letto 26309 volte

il frantoio, la cantina, la stalla e assistere alla preparazione di un piatto alla riscoperta
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degli antichi mestieri e magari provare a farne uno. Un percorso articolato in diversi
itinerari tematici, tutti al di fuori delle mura cittadine e diversificati sulla base dei prodotti

PARTECIPA

letto 23036 volte

tipici della zona, delle attrattive paesaggistiche e delle risorse naturalistiche e ricettive.
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