
THE PLUS PLANET  SCS 
Sede Legale - Via ValdiPesa 1 - 50127 Firenze - Sede Amministrativa - Via delle Panche 79,81 - 50141 Firenze 

Tel. (0039)-055 5274578 * Fax (0039)-055 5274578 - P.IVA 02268730484 
www.accessibletourism.it 

 

 

 

 
 
 
 

Mancano solo due mesi alla settima edizione della Enogastronomica, che si terrà a Firenze da 
venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2019 alla Fortezza da Basso. 

 
L’evento intende valorizzare le materie prime e i protagonisti del mondo enogastronomico 

toscano e italiano, ed ha l’obiettivo di mettere in mostra le eccellenze produttive raccontandole 
attraverso la cultura, le tradizioni ed i valori legati ai nostri territori. 

 
L’ingresso dà diritto ad un kit di degustazione, comprensivo di bicchiere e pochette, con il quale i 

visitatori potranno muoversi liberamente tra i banchi di assaggio, avendo l’opportunità di degustare 
alcuni dei vini più ricercati del panorama nazionale, accompagnati da prodotti gastronomici di 

assoluta qualità. 
E’ inoltre possibile arricchire la propria esperienza prenotando la partecipazione ai laboratori a 

numero chiuso: il programma prevede degustazioni di vino guidate, workshop tematici dedicati ai 
prodotti tipici toscani, l’opportunità di incontrare pizzaioli più “cool” del momento e show cooking 
con chef famosi, per vivere esperienze vere e reali in un momento di approfondimento e confronto. 

 
Scopri i nostri pacchetti e prenota il tuo Hotel per vivere il tuo weekend a Firenze 

all’insegna della buona cucina e della cultura! 

ENOGASTRONOMICA 
Toscana terra del gusto 

FIRENZE 6/8 DICEMBRE 2019 

http://www.accessibletourism.it/
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PREZZO PER PERSONA: 8,00 euro 
 

PREZZO PER PERSONA: 6,00 euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KIT DEGUSTAZIONE : 
 
 
 
 
 
 

KIT DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA 2019 – Acquisto singolo Soci Assocral  
Include ingresso singolo alla manifestazione e kit degustazione 
6 Dicembre dalle 14.00 alle 24.00 
7 Dicembre dalle 11.00 alle 24.00 
8 Dicembre dalle 11.00 alle 22.30 
 
 

 
*Possibilità di pre-acquisto contattando la segreteria organizzativa al seguente indirizzo: 
enogastronomica@theplusplanet.com oppure presentando direttamente in fiera la tessera 

Assocral 
                                                          
 

KIT DEGUSTAZIONE ENOGASTRONOMICA 2019 – Acquisto di gruppo Soci Assocral  
Include ingresso di gruppo a partire da 15 persone alla manifestazione e kit degustazione 
6 Dicembre dalle 14.00 alle 24.00 
7 Dicembre dalle 11.00 alle 24.00 
8 Dicembre dalle 11.00 alle 22.30 

 
 

 
*Possibilità di pre-acquisto contattando la segreteria organizzativa al seguente indirizzo: 
enogastronomica@theplusplanet.com oppure presentandosi in gruppo direttamente in 
fiera mostrando la tessera Assocral 
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The Plus Planet è la segreteria organizzativa di ENOGASTRONOMICA 
www.enogastronomica.org e ha il piacere di mettere a vostra disposizione alcune 
offerte speciali dedicate ai visitatori della manifestazione, personalizzabili in base 
alle diverse esigenze. 

 
Gli Hotel proposti si trovano nelle immediate vicinanze della Fortezza da Basso, 
sede dell’evento, e della Stazione Santa Maria Novella di Firenze. 
I principali punti di interesse del centro storico distano 15 minuti a piedi. 

 
Gli ospiti con special needs sono invitati a segnalare la necessità di avere assegnata 
una camera accessibile con doccia senza scalini e/o maniglioni. 
E’ possibile richiedere il noleggio di scooter elettrici, carrozzine manuali o altri 
ausili. 

 
Per richiedere maggiori informazioni sulle nostre offerte e per confermare le vostre 
prenotazioni, trovate di seguito i nostri contatti. 

 
E-mail: enogastronomica@theplusplanet.com 
Telefono: 055 5274578 

 
Vi aspettiamo!

 
OFFERTE SPECIALI 

ENOGASTRONOMICA 
Toscana terra del gusto 

Dicembre 2019 

http://www.accessibletourism.it/
http://www.enogastronomica.org/
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PACCHETTO SILVER 
Il tuo week-end include: 

 

 
• 1 notte in camera doppia in categoria 4* per 2 adulti In 7 out 8 Dicembre 

2019 
• 1 prima colazione a buffet per 2 adulti 
• 2 BigliettI ingresso manifestazione e kit degustazione ENOGASTRONOMICA 

 

 
 
 
 
 

PACCHETTO PLATINUM 
 

Il pacchetto include: 

 
 

 
 

• 2 notti in camera doppia standard in categoria 4* per 2 adulti In 6 out 8 
Dicembre 2019 

• 2 prime colazioni a buffet per 2 adulti 
• 2 Biglietti ingresso manifestazione e kit degustazione ENOGASTRONOMICA 2019 
• Biglietti per visita a scelta di uno dei musei proposti di seguito 

 
Musei disponibili: 
il Complesso Monumentale di Santa Maria del Fiore, che attraverso il Biglietto Unico del Grande 
Museo del Duomo consente l'ingresso ai siti: 

• Galleria dell’Opera di Santa Maria del Fiore 

PREZZO PER PERSONA PARTIRE DA: 76,00 euro 

http://www.accessibletourism.it/
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• Cupola del Brunelleschi 
• Campanile di Giotto 
• Battistero di San Giovanni 
• Resti di Santa Reparata 

 
Il Palazzo Vecchio è il cuore di Firenze - ricco di arte e cultura, costruito in epoca medievale 
per ospitare gli affari del governo. Il biglietto consente: 

 
• visita del museo e il famoso Salone dei Cinquecento 
• il sito archeologico 
• la torre e i bastioni. 

 
 
 

PREZZO PER PERSONA PARTIRE DA: 170,00 Euro 
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