
 

 

1 Arrivo alla fattoria, l’ingresso è 
vicino al Santuario della Madonna 
della Querce a sinistra.  
Su Google maps scrivere Fattoria 
Madonna della Querce. 
Nella pagina del sito ci sono 
indicazioni con foto, 
http://www.fattoriamadonnadel
laquerce.it/dove-siamo 

 

2 Parcheggio ed accoglienza, se 
necessario forniamo i copriscarpe 
in plastica con elastico, inizio 
della visita 

 

3 Veduta di Montepulciano tra i 
cipressi secolari 

 

4 Passeggiata tra gli olivi, la vigna 
ed i cipressi, storia della 
coltivazione dell’olivo e della 
vigna. Lungo il percorso ci sono 
panche per riposare., vista sulla 
Valdichiana. 

 

5 Gli animali della Fattoria, i 
maiali di cinta senese. Descrizione 
di questa razza locale e del loro 
habitat. 

 
Il tour della fattoria dura circa 1 ora ed è 
accessibile con facilità a tutti. 
 
Possono arrivare e parcheggiare in fattoria 
pullman da 52 posti (telefonare prima per 
bloccare un piccolo pezzo di strada stretta). 
 
Free Wi-Fi in tutta la fattoria 
 

 

6 Facoltativo, contatto con gli 
animali, lo spostamento alla zona 
di pascolo, il cibo, il bagno dei 
suini nel fango, la raccolta degli 
escrementi, selfie con il nostro 
verre molto domestico “Ciro”. 

 

7 Ritorno passando vicino alle piante 
di susine all’orto e alla vigna bassa, 
visita della cantina dove produciamo 
vino per la nostra famiglia. 

 

8 Passaggio vicino al trattore e gli 
attrezzi da lavoro. 

 

9 Vista della Chiesa della 
Madonna della Querce dalla 
fattoria e assaggio di frutta 
cogliendola direttamente dalla 
pianta (se la stagione lo 
permette) 

 

10 Arrivo al punto di accoglienza 
con possibilità di riposare, 
degustare e acquistare i prodotti 
della Fattoria. 

-Solo la visita della fattoria 3,00 €, under 14 free 
-Visita con degustazione salumi di nostra 
produzione 12,00 € 
-Visita e Picnic tra gli olivi con prodotti della 
nostra fattoria e di fattorie vicine (minimo 4 
persone) 18,00 €. Affettati di cinta senese, 
pecorini di pienza, pane e olio, cantucci, 1 
bottiglia da 0,75cl vino Rosso di Montepulciano, 1 
acqua. 

 

Tour della Fattoria Madonna della Querce a 
Montepulciano 

Chiama +39 3493417301             www.fattoriamadonnadellaquerce.it/visita-la-fattoria 


