
SCOPRI TUTTE LE ESPERIENZE

Il borgo di Cenaja Vecchia è popolato da 
storie antiche che hanno lasciato il segno. 
Immersi nel verde di questa Tenuta mil-
lenaria, ti introdurremo nel mondo degli 
aromi e delle sensazioni che solo un calice 
di vino può racchiudere.

Oltre al vino e alla visita della cantina, potrai 
scegliere di degustare le birre del Birrifico 
Agricolo Artigianale J63, che sorge in un 
casolare della Tenuta. La sala cotta, la canti-
na con i tini di fermentazione e maturazio-

Con ogni esperienza ti daremo il benvenuto 
introducendoti nel nostro piccolo grande mondo. 

ne e la linea di imbottigliamento si trovano 
sotto le volte del casolare e sono in piena 
vista, nello stesso locale in cui è possibile 
bersi una pinta e gustarsi un piatto in stile 
toscano.

Ogni bicchiere è sempre accompagnato 
dall’essenza gastronomica della Toscana: 
prodotti tipici con una storia e un saldo 
legame con la terra d’origine, accuratamen-
te selezionati per racchiudere il gusto più 
vero della nostra regione.



DEGUSTAZIONI

Tutte le degustazioni includono sempre la 
descrizione storica del Borgo della Tenuta, 
la visita della cantina o del birrificio e l’ac-
compagnamento con prodotti tipici (salame, 
pecorini, bruschetta Olio Evo Pitti, crostino 
toscano ai fegatini, bruschetta al pomodoro 
e cantuccini alle mandorle di pasticceria 
artigianale).

L’esperienza dura circa un’ora e mezzo.

Siedi e sperimenta il 
risultato del legame 
diretto dalla terra al 
tuo bicchiere.

- Degustazione I° Livello 
4 vini/birre 
- Degustazione II° Livello 
5 vini/birre 
- Degustazione III° Livello 
6 vini/birre 
- Degustazione II° Livello 
5 vini/birre + tour in carrozza
- Degustazione II° Livello + pranzo
5 vini/birre + primo, secondo e dolce in 
abbinamento. - Oltre 6 pax, tour in car-
rozza incluso nel prezzo.



TOUR IN
CARROZZA

Vedrai i vigneti dove si coltiva l’uva con cui 
realizziamo i nostri vini e i campi dove cre-
sce l’orzo delle nostre birre. Per degustare 
con consapevolezza.

L’esperienza dura circa 45 minuti.

Scopri i 500 ettari 
della tenuta a bordo di 
una carrozza trainata 
da cavalli.

Dopo il tour in carrozza potrai scegelire di 
degustare i vini Torre a Cenaia o le Birre 
Agricole Artigianali J63. 
Il tutto in abbinamento a prodotti tipici del 
territorio o accompagnato da un pranzo 
o una cena con piatti della cucina toscana. 
Non manca mai il nostro Olio Evo Pitti.



LEZIONI DI 
CUCINA

L’esperiensa include la descrizione storica 
del Borgo della Tenuta, la visita della canti-
na o del birrificio, la degustazione I° Livello 
di vini o birre, prodotti tipici (salame, pe-
corini, bruschetta Olio Evo Pitti, crostino 
toscano ai fegatini, bruschetta al pomodoro 
e cantuccini alle mandorle di pasticceria 
artigianale) e il tour in carrozza.

L’esperienza dura circa tre ore.

Impasta, stendi e cuoci 
con noi pasta e pizza.

Puoi scegliere tra 
LEZIONE DI PASTA E SALSE o
LEZIONE DI PIZZA E FOCACCIA.



CACCIA AL 
TARTUFO
Entra nel bosco su 
una carrozza trainata 
da cavalli, con il 
tartufaio e il suo cane.
L’esperienza include sempre la descrizione 
storica del borgo della tenuta, la visita della 
cantina o del birrificio, una degustazione I° 
Livello di vini o birre, una degustazione di 
crostini al tartufo con prodotti tipici (sa-
lame, pecorini, bruschetta Olio Evo Pitti, 
crostino toscano ai fegatini, bruschetta al 
pomodoro e cantuccini alle mandorle di pa-
sticceria artigianale) e il tour in carrozza. 

L’esperienza dura circa due ore.

Puoi scegliere di aggiungere all’esperienza, 
un pranzo al tartufo con primo e dolce ab-
binati. In questo caso l’esperienza dura circa 
tre ore. Infine puoi aggiungere anche una 
lezione di cucina e in questo caso l’esperien-
za dura circa quattro ore.



TOUR IN BICI

L’esperienza include la descrizione storica 
del Borgo della Tenuta, la visita della can-
tina o del birrificio, una degustazione I° Li-
vello di vini o birre e prodotti tipici (salame, 
pecorini, bruschetta Olio Evo Pitti, crostino 
toscano ai fegatini, bruschetta al pomodoro 
e cantuccini alle mandorle di pasticceria 
artigianale).
Puoi scegliere di aggiungere un Light Lun-
ch con primo e dolce abbinati, oppure un 
pranzo o cena con primo, secondo e dolce 
abbinati.

L’esperienza dura circa tre ore. 

Puoi scegliere tra due diversi tour:
- Uno pianeggiante ed indicato a famiglie si 
snoda all’interno della tenuta. 
- L’altro dopo qualche Km nella tenuta, per-
corre strade collinari, immerse nella cam-
pagna delle Terre di Pisa. 

Puoi scegliere se aggiungere una e-bike, 
una guida ambientale e un van di supporto.

Monta in sella ed 
esplora, infine 
degusta.



CONTATTI

Torre A Cenaia Società Agricola s.r.l.
Via Livornese, 55 - 56040, Crespina Lorenzana (PI)

tour@torreacenaia.it
Tel. +39 050 64 37 39

WhatsApp +39 328 23 16 862
www.torreacenaia.it

seguici per rimanere sempre aggiornato
clicca sui loghi

https://www.facebook.com/torreacenaia
https://www.instagram.com/torreacenaia/

