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Nasce il portale turistico visitmorellino.com
Per conoscere luoghi da visitare e percorsi degustazione

(ANSA) - SCANSANO (GROSSETO), 17 MAG - Presentato, in occasione della terza edizione
dell'evento Rosso Morellino, il portale visitmorellino.com, uno spazio virtuale dedicato a chi
vuole visitare le terre in cui ha origine il vino Morellino di Scansano. Il sito offre ai visitatori la
possibilità di organizzare il proprio soggiorno nell'area della Denominazione proponendo attività,
luoghi da visitare, percorsi di degustazione, ma anche sport ed escursioni tra i borghi e le
campagne della Maremma, con una particolare attenzione alla sostenibilità. "È un progetto al
quale teniamo molto - afferma Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Tutela
Morellino di Scansano - e che siamo convinti possa portare beneficio non solo ai produttori, ma
a tutta l'offerta turistica presente in quest'area, che ha ancora tanto da raccontare e donare a
tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza indimenticabile in questo angolo della Toscana". 
 
Sarà possibile consultare e prenotare una serie di attività turistiche a partire, naturalmente, dalle
visite in cantina presso le aziende del Consorzio presenti nei sette comuni della denominazione.
I percorsi alla scoperta del vino sono integrati da proposte sportive e ricreative: dal cicloturismo,
grazie all'accordo sottoscritto con Bmc Switzerland e Saturnia bike, agli itinerari nel Parco della
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Maremma, in cui è possibile effettuare gite a cavallo e trekking; infine, rilassarsi alle Terme di
Saturnia. Nel portale è inoltre presente una sezione dedicata all'e-commerce che consente di
acquistare una selezione di etichette. (ANSA).
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