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Il CRASTATONE in Camper 
 

FRANTOIO VABRO - Piancastagnaio (SI) 
 

 01/02/03 Novembre 2019 
 

 

 

 PIAZZALE A DISPOSIZIONE DA MERCOLEDI’. 

 
 

Venerdì 01 novembre 
Ritrovo nel piazzale antistante il Frantoio Vabro. 

Registrazione e consegna omaggio a ciascun equipaggio. 

Pranzo libero. 

Ore 14:30 trasferimento a mezzo bus navetta al paese di Piancastagnaio per partecipare all’interno del centro storico al 

“Crastatone”, la sagra della castagna.  Durante la festa si possono ammirare esposizioni di prodotti tipici e mostre 

pittoriche presso la Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio. 

Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il Frantoio Vabro. 

 
 

Sabato 02 novembre 
Ore 08:45 partenza con i propri equipaggi per visitare un’azienda agricola a 3 km dal nostro stabile, che si occupa di 

allevamento di cavalli, mucche e capre e produzione di formaggi, latte e gelati ottenuti dal latte dei propri animali. 

In questa visita Patrizia e Federico vi porteranno a conoscere la propria azienda “Cerretale” in un percorso attraverso la 

scuderia, la più grande passione di Federico, e l’allevamento di bovini e capre; la visita continua nell’ala aziendale 

dedicata alla mungitura ed in fine verranno illustrati tutti i passaggi relativi alla trasformazione del latte. A fine visita 

potrete acquistare i formaggi da loro prodotti. 

Pranzo libero. 

Ore 14:30  trasferimento a mezzo bus navetta al paese di Piancastagnaio per partecipare all’interno del centro storico al 

“Crastatone”, la sagra della castagna.  Durante la festa si possono ammirare esposizioni di prodotti tipici e mostre 

pittoriche presso la Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio. 

Ore 20,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il Frantoio Vabro. 

 
 

Domenica 03 Novembre 
Ore 10:00 per chi lo desidera, si potrà effettuare la raccolta delle castagne per i sentieri nei boschi di Piancastagnaio. 

Ore 13,00 Degustazione di piatti tipici Toscani che esaltano l’Olio Extra Vergine di Oliva presso il Frantoio Vabro. 

In serata saluti di fine evento. 
 

 

 
 

Possibilità di visitare i centri storici limitrofi e musei con i propri equipaggi. 

 

Per effettuare visite guidate fuori programma potrete rivolgervi direttamente a noi. 

 E’ preferibile pianificare le visite in fase di prenotazione. 
 
 

 

Non è previsto allaccio di corrente 

 

 

Per informazioni, prenotazione e richiedere la “Scheda prenotazione” contattarci ai seguenti recapiti: 

Tel. 0577 786677 – Fax 0577-1959860 – Eleonora Cel. 380-1248706 

e-mail: eleonora@frantoiovabro.it 

 

 

 

Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche 

mailto:eleonora@frantoiovabro.it

