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San Gimignano, piccola città fortificata che sorge a metà strada tra

medievali, che rendono il profilo cittadino davvero unico.

Gimignano costruirono in epoca medioevale, come simbolo del loro benessere e potere. Dichiarato

1990, San Gimignano è una delle piccole perle Toscane

In una regione di grandi rossi, la Vernaccia riesce a sp

nel 1966 e passata nel 1993 a Docg, la Vernaccia

estende su circa 720 ettari, nella zona collinare attorno a

 

Per la sosta… 

 Il Boschetto di Piemma 

 Area di Sosta camper S. Lucia 

Le cantine… 

 Panizzi, Vernaccia di San Gimignano  

 Guardastelle - Agriturismo and Vineyard 

 Podere La Marronaia 

 Azienda Agricola Palagetto 

 Tenuta Torciano 

 Fattoria San Donato di Fenzi Umberto  

E molte altre! 

 

che sorge a metà strada tra Firenze e Siena, è famosa per la sua architettura e per le sue belle

che rendono il profilo cittadino davvero unico. Oggi si possono ancora osservare 14 delle 72 torri che 

come simbolo del loro benessere e potere. Dichiarato Patrimonio del

Toscane ed offre anche ottimi prodotti locali come lo zafferano e la 

In una regione di grandi rossi, la Vernaccia riesce a spiccare grazie alla storia e di una tradizione secolare. Riconosciuta tra le 

, la Vernaccia di San Gimignano è un vino dalla spiccata personalità. Il vigneto della Vernaccia Docg si 

attorno a San Gimignano. 

La curiosità 

Sapevi che nella zona tra Poggibonsi 

vengono prodotti  i camper di molti celebri marchi? 

Se possiedi un Mobilvetta, Arca, Rimor, Mc Louis

Elnagh, C.I. o Roller Team probabilmente

tra le dolci colline toscane! 
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, è famosa per la sua architettura e per le sue belle torri 

Oggi si possono ancora osservare 14 delle 72 torri che le ricche famiglie di San 

Patrimonio dell' Umanità dall' UNESCO nel 

la Vernaccia di San Gimignano.  

di una tradizione secolare. Riconosciuta tra le prime Doc d’Italia 

Il vigneto della Vernaccia Docg si 

Poggibonsi e San Gimignano 

vengono prodotti  i camper di molti celebri marchi?  

Se possiedi un Mobilvetta, Arca, Rimor, Mc Louis, 

probabilmente sarà nato qui, 



 
 

La Concessionaria Fly Camper  ti aspetta con la s

mercato italiano per trascorrere una vacanza all’insegna del “vivere itinerante” viaggiando in libertà e vivendo emozioni uni

viaggio “En Plein Air” può dare… Contattaci tramite telefono o email

viaggio più giusta.  

Telefono: 055/9153886 

Email: flycamper@flycamper.it 

Sito web: www.flycamper.it 

 

sua flotta di veicoli nuovi (max 24 mesi di immatricolazione) dei più prestigiosi marchi del 

mercato italiano per trascorrere una vacanza all’insegna del “vivere itinerante” viaggiando in libertà e vivendo emozioni uni

Contattaci tramite telefono o email, i nostri collaboratori saranno a tua disposizione per trovare la soluzione 
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ua flotta di veicoli nuovi (max 24 mesi di immatricolazione) dei più prestigiosi marchi del 

mercato italiano per trascorrere una vacanza all’insegna del “vivere itinerante” viaggiando in libertà e vivendo emozioni uniche che solo un 

disposizione per trovare la soluzione di 

 

mailto:flycamper@flycamper.it
http://www.flycamper.it/

